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Quaresima: seminare il futuro
Entriamo nel tempo di
Quaresima. Ed eccovi il
pensiero del parroco con
l'invito alla comunità a vivere
con intensità questo "tempo
sacro" che impegna alla
conversione, a mettere, cioè,
un po' d'ordine dentro di noi.
Sì! Solo una coscienziosa
revisione personale, interiore, aiuta a risistemare il
mondo e a dar spazio alla dignità delle persone, come
Dio comanda. Dunque tocca a ciascuno di noi fare
un po' di conti con se stessi e constatare di quanto si
sia debitori nei confronti del prossimo, del creato e di
Dio.
Ognuno di noi ha il compito, ci suggerisce la campagna quaresimale 2020, di "essere capace di seminare il futuro" e "diventare parte del cambiamento". Il "cambiamento", per noi, si riferisce a tutte
quelle cose o situazioni che sono diverse, ma migliori
e non peggiori, da ciò che erano prima.
Non rimane, perciò, che rimboccarsi le maniche,
convinti che fa tanto bene fare del bene. Fare del bene
non significa solo mettere in gioco del denaro. C'è
anche altro, fatto di gesti semplici ad alto potenziale
di bene. Fare del bene dà senso alla vita e trasmette
un sano "sentirsi qualcuno". Il cammino quaresimale della nostra parrocchia desidera percorrere
insieme il sentiero che riconduce dentro la nostra
coscienza, dentro i valori ai quali crediamo, dentro
la verità che fa liberi, dentro il cuore del mondo per
aiutarlo a pulsare il bene.
E mi permetto, con discrezione, di richiamare la
nostra appartenenza alla comunità parrocchiale. Il
sentiero quaresimale, che ci riconduce dentro di noi,
ci fa incontrare anche la comunità parrocchiale che
ha bisogno di te, della tua fede, della tua preghiera,
ma anche della tua solidarietà. Quella solidarietà
che è fatta di piccoli gesti, ma anche del 'contributo'
concreto attraverso 'l'iscrizione alla parrocchia'* che
permette ad essa di aiutare a "seminare il futuro".
Buona Quaresima!
P. Valerio
*

Se vuoi sapere cosa significa "Iscrizione alla
parrocchia" contatta qualcuno della parrocchia.
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Giornate Missionarie 2020
La Carovana migrante
Il termine 'carovana' rimanda ad altri tempi, a luoghi deserti, a
percorsi impervi, alla sete e alla fame, ai miraggi, ad avventure
e storie a lieto fine e a smarrimenti mai raccontati, al camminare
lento ma continuo, compiuto tra lunghe pause di silenzio,
magari in compagnia della timorosa incertezza di non farcela.
Però, in carovana, si può sperare. Una persona sola non farà mai
carovana.

Una tradizione consolidata
La carovana non è un mondo immaginario o solo un retaggio di altri tempi.
L'aggiunta "migrante" la rinnova, la rimette in cammino, l'attualizza.
Durante le Giornate Missionarie, celebrate nella Parrocchia San Pio X di
Basilea nell'ultimo fine settimana del mese di gennaio 2020, ci è stato
raccontato, con parole ed immagini, della "carovana migrante" che
percorre il Messico nel "disperato" tentativo di raggiungere gli USA.
Una "tre giorni" intensa per sensibilizzare la comunità parrocchiale alla
solidarietà tra e con i migranti vicini e lontani. Perchè la solidarietà tra e
con i migranti dovrebbe caratterizzare ogni comunità cristiana di altra
madre lingua che vive in terra straniera.
A Basilea, la parrocchia di lingua italiana propone, ogni anno, un progetto
missionario di sostegno ai migranti, finanziato dalla carità dei fedeli.
La Carovana migrante, che attraversa il Messico, è stata descritta da Claudia
(messicana) e Giuliana. Nell'immensa metropoli di Città del Messico,
luogo di passaggio, ma anche di prolungata stanza di tanti migranti, le
Missionarie Scalabriniane si adoperano, insieme ai Missionari Scalabriniani
e ai volontari, per offrire assistenza alla continua e lunga carovana migrante
che quotidianamente transita sognando un futuro negli Stati Uniti. È una
carovana di giovani, donne e bambini che si muove con un unico bagaglio:
la speranza.
[segue a pagina 3]
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- Spunti di riflessione -

“Nuova versione CEI del Padre Nostro in uso dal 29 novembre 2020”
E’ monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presidente
della Conferenza abruzzese–molisana e noto teologo, ad annunciare in anteprima che “il Messale con la nuova versione del Padre
Nostro voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana uscirà qualche
giorno dopo la prossima Pasqua”. Nella preghiera, l’invocazione a
Dio ‘non indurci in tentazione’ è stata modificata con una traduzione ritenuta più appropriata: ‘non abbandonarci alla tentazione’.
“L’uso liturgico sarà introdotto a partire dalle Messe del 29 novembre di quest’anno, prima domenica d’Avvento”.
Mons. Forte, perché i vescovi italiani hanno deciso la modifica
di una delle più antiche e conosciute preghiere cristiane?
R. – Per una fedeltà alle intenzioni espresse dalla preghiera di Gesù
e all’originale greco. In realtà l’originale greco usa un verbo che significa letteralmente ‘portarci, condurci’. La traduzione latina
‘inducere’ poteva richiamare l’omologo greco. Però, in italiano
‘indurre’ vuol dire ‘spingere a..’ in sostanza, far sì che ciò avvenga.
E risulta strano che si possa dire a Dio ‘non spingerci a cadere in
tentazione’. Insomma, la traduzione con ‘non indurci in…’ non
risultava fedele.
E allora i vescovi italiani hanno pensato di trovare una
traduzione migliore…
R. - Un interrogativo che si sono posti anche episcopati di tutto il
mondo. Ad esempio, in spagnolo, lingua più parlata dai cattolici
nel pianeta, si dice ‘fa che noi non cadiamo nella tentazione’. In
francese, dopo molti travagli, si è passati da una traduzione che era
‘non sottometterci alla tentazione’ alla formula attuale che è ‘non
lasciarci entrare in tentazione’. Dunque, l’idea da esprimere è
questa: il nostro Dio, che è un Dio buono e grande nell’amore, fa
in modo che noi non cadiamo in tentazione. La mia personale

proposta è stata che si traducesse in ‘fa che non cadiamo in
tentazione’ però dato che nella bibbia Cei la traduzione scelta è
stata ‘non abbandonarci alla tentazione’ alla fine i vescovi per
rispettare la corrispondenza tra il testo biblico ufficiale e la liturgia
hanno preferito quest’ultima versione.
Molti teologi e pastori hanno fatto notare che la vecchia
espressione ‘non ci indurre in tentazione’ facesse riferimento
alle prove che Dio permette nella nostra vita...
R. - Una cosa è la prova, in generale, ma il termine che si trova
nella preghiera del Padre Nostro è lo stesso che viene usato nel
Vangelo di Luca nel riferimento alle tentazioni di Gesù, che sono
vere tentazioni. Allora, non si tratta semplicemente di una
qualunque prova della vita, ma di vere tentazioni. Qualcosa o
qualcuno che ci induce a fare il male o ci vuole separare dalla
comunione con Dio. Ecco perché l’espressione ‘tentazione’ è
corretta ed il verbo che le corrisponde deve essere un verbo che
faccia comprendere che il nostro è un Dio che ci soccorre, che ci
aiuta a non cadere in tentazione. Non un Dio che in qualunque
modo ci tende una trappola. Questa è un’idea assolutamente
inaccettabile.
Questo cambiamento provocherà qualche problema ai fedeli
abituati alla vecchia versione?
R. - Sostanzialmente, la modifica è molto limitata. Non credo che
dovrebbero esserci grossi problemi. Dobbiamo aiutare le persone
a capire che non si tratta di voler un cambiamento fine a se stesso
ma di cambiare per pregare in maniera ancora più consapevole e
vicina a quelle che sono state le intenzioni di Gesù.
Federico Piana – vatican.va

15 marzo 2020 - XXVIII Giornata Mondiale del Malato
parole esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo,
Gesù Cristo, di fronte ad una umanità afflitta e
sofferente." Egli chiama a sé tutti coloro che
soffrono nel corpo e nello spirito, e a tutti promette
sollievo e ristoro. Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli
oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e
che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù
ha occhi che guardano in profondità l’umanità ferita e ogni uomo
nella sua condizione di salute, e invita ciascuno ad entrare nella sua
vita per fare esperienza di tenerezza. "Perché nella malattia la
persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma
anche le dimensioni relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; e
attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine,
attenzione… insomma, amore. Non solo per se stessa, ma spesso
anche per la famiglia che sta accanto al malato, e che soffre e chiede
anch’essa conforto e vicinanza."

La S. Messa alla casa di riposo “am Falkenstein”
L’11 febbraio ricorre la ventottesima Giornata Mondiale del
Malato, istituita nel 1993 da papa Giovanni Paolo II nella memoria
liturgica della Madonna di Lourdes. Quest’anno la nostra comunità
organizza per il 15 marzo, terza domenica di Quaresima, nella
chiesa di St. Anton la S. Messa con il sacramento dell'Unzione dei
malati (alle ore 10.00), cui seguirà il pranzo comunitario (nella sala
parrocchiale annessa alla chiesa).
Papa Francesco, nel messaggio dedicato a questa Giornata, cita le
parole di Gesù «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28), affermando che esse
"indicano il misterioso cammino della grazia che si rivela ai
semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste

S. Messa alle ore 10.00 a St. Anton, Basilea
Pranzo Comunitario alle ore 12.00
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- Cronaca parrocchiale -

La Carovana migrante a Città del Messico
Una parrocchia missionaria
La parrocchia San Pio X, proponendo le giornate missionarie
annuali, desidera dare un segno contrario all'indifferenza,
contrapponendo ad essa la testimonianza dell’accoglienza. Più
volte sono stati richiamati i quattro verbi suggeriti da Papa
Francesco per rivestire di dignità i migranti più indifesi:
"accogliere, proteggere, promuovere e integrare".
Questo impegno di testimonianza ha avuto un provvidenziale
supporto dalla Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa
Francesco, che è coincisa con la domenica delle Giornate
Missionarie. Una coincidenza propizia che ha permesso di
sottolineare come il Popolo di Dio ha potuto e può camminare solo
se sostenuto e guidato dalla luce della Parola.
Un particolare. È noto che la "carovana del migrante" che
attraversa il Messico da Sud a Nord del paese si definisca
"Carovana di Dio". Tanta è la fede che spinge i migranti verso la
speranza. Anche la Parrocchia San Pio X, ognuno di noi, "siamo
carovana di Dio, che torna alla casa del Padre, siamo carovana di Dio,
guidati dal Signor". Un canto scout che invita a camminare.
Insieme si può
Grazie a tutti per il bel tratto di strada che le Giornate Missionarie
hanno permesso di percorrere alla Parrocchia di lingua italiana di
Basilea. Al Consiglio Parrocchiale in primis e al gruppo promotore
per l'organizzazione, il coordinamento e l'animazione delle
giornate; ai tanti volontari che, in vari modi e in tempi diversi si
sono messi a servizio della comunità.
Ma il grazie più sentito va ai molti che hanno "monetizzato" la
solidarietà, anche con consistenti oboli. Così, tutti insieme,
regaliamo un sorriso ai volti e accendiamo una scintilla di speranza
nei cuori della "carovana migrante".
P. Valerio
Basilea, Parrocchia di Lingua Italiana San Pio X
Giornate Missionarie 24-26 gennaio 2020

[continuazione da pag. 1]

Giornate aperte al mondo
Claudia e Giuliana hanno illustrato l’attività del Centro
Missionario Scalabrini di Città del Messico, dove le Missionarie
Secolari Scalabriniane operano nell’accompagnamento diretto di
singoli rifugiati e di famiglie nella fase di prima accoglienza e di
integrazione, nella sensibilizzazione sulle questioni migratorie, in
particolare tra universitari, e nella formazione umano-cristiana di
giovani messicani e di altri Paesi.
Le Missionarie hanno informato anche sulla Casa di Accoglienza
gestita dai Missionari Scalabriniani che offre ristoro, riposo, cura
medica e incontro, nonché promozione umana, sociale e religiosa.
Immagini e storie vere di migranti, trasmesse dal film "la Gabbia
dorata" hanno lasciato con il fiato sospeso e con sentimenti segnati
da triste incredulità, le persone convenute il venerdì 24 gennaio.
I disegni dei bambini e dei ragazzi del catechismo, presenti
all'incontro di animazione missionaria il sabato 25 pomeriggio,
hanno colorato di entusiasmante fantasia le case e i centri di
accoglienza per i migranti.
In serata, poi, nella gremita sala parrocchiale dove i presenti hanno
condiviso il "piatto della solidarietà", è stato presentato dalle
Missionarie Scalabriniane il progetto missionario.
Infine, la partecipazione e l'animazione alle SS. Messe della
domenica 26 gennaio ha chiesto al Signore forza e coraggio perché
i migranti di oggi e di domani possano incontrare cuori accoglienti.
Le testimonianze delle Missionarie Scalabriniane (a Basilea
abbiamo la gioia di avere Susy e Mirella) hanno prodotto anche il
benefico effetto di collegare la carovana migrante del Messico a
quelle che attraversano i deserti dell'Africa e solcano, tra rischi
incalcolabili, il Mediterraneo per poi percorrere in clandestinità i
nostri paesi europei: un cammino spesso tra l’indifferenza, che è il
grande peccato di questo nostro tempo.
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- Cronaca parrocchiale –

Don Marco Pozza con il Gruppo Famiglie, all’incontro del 12 dicembre

Auguri a Gaetano De Pascale per il suo compleanno!

Auguri a Padre Pasquale Viglione per i suoi 90 anni dalla comunità parrocchiale,
dalla Famiglia Scalabriniana e da una rappresentanza dei Parroci di Basilea
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- Prossimi appuntamenti -

V IVERE LA Q UARESIMA INSIEME
Per mantenere vivo il messaggio di conversione che la Quaresima chiede a noi
cristiani la Parrocchia propone liturgie, preghiere e momenti di riflessione a livello
comunitario.
v 26 febbraio - Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima - Celebrazioni delle Ceneri alle ore
10.00 e alle ore 19.00, chiesa S. Pio X. Ad Allschwil, chiesa S. Teresa, ore 14.30, Liturgia delle
Ceneri.
v Ogni mercoledì di Quaresima, Allschwil, ore 14.30, chiesa S. Teresa, Via Crucis.
v Ogni venerdì di Quaresima, ore 17.30, chiesa S. Pio X, Via Crucis.
v Ogni domenica di Quaresima va santificata con la partecipazione alla S. Messa.
v 6 marzo, 1° venerdì del mese - ore 17.30, Via Crucis eucaristica - Ore 18.30, sala parrocchiale, "Italia, ancora terra di
emigrati?" - Rapporto Italiani nel Mondo" - Presentazione e dibattito.
v 13 marzo, venerdì, alle ore 19.30 "Lectio divina", chiesa S. Pio X.
v 15 marzo, 3a domenica di Quaresima, ore 10.00, a St. Anton, Giornata del malato, con il sacramento dell'Unzione dei
malati. Seguirà il pranzo quaresimale di solidarietà.
v 25 marzo, mercoledì, ad Allschwil, S. Teresa, ore 11.30, Celebrazione quaresimale e pranzo di solidarietà.
v 27 marzo, venerdì, ore 19.30, "Il clima e la cura della casa comune", conferenza con Jacopo Pasotti, giornalista e scrittore,
Giovanna Di Pietro, fisica e attivista, Michelangelo Rinaldi, musicista e attivista, sala parrocchiale.
v 28 marzo, sabato, ore 14.00, "Bisogno di legalità", conferenza-dibattito con il Dr. Federico Cafiero de Raho, magistrato
italiano, Procuratore nazionale antimafia.
v 29 marzo, 5a domenica di Quaresima, ore 16.00, a Mariastein, Celebrazione Comunitaria della Penitenza (confessioni).
v 2 aprile, giovedì, ore 19.30, "La scommessa cattolica", conferenza-dibattito con Chiara Giaccardi, sala parrocchiale.
v 3 aprile, venerdì, ore 17.30 Via Crucis eucaristica.
v 7 aprile, martedì santo, ore 19.45, chiesa S. Teresa di Allschwil, "Lectio divina".
v 10 aprile, Venerdì Santo, ore 20.00, Sacra Rappresentazione della Passione, chiesa cattolica di Birsfelden.

Progetto Missionario 2020

Progetto Missionario 2018-2019

La Carovana migrante

Per una marcia in più

La generosità e la solidarietà dello scorso anno pastorale si sono
concretizzate: il Bussino della fotografia qui sotto è stato comprato
in Italia, e nelle prossime settimane verrà esportato in Romania. É
un Ford Transit nero, già ribattezzato «Don Camillo», che andrà a
sostituire il Ford Transit rosso detto «Peppone» che per 18 anni ha
prestato servizio per le attività apostoliche e caritative delle Suore
Giuseppine di Cuneo a Costanta e dintorni, in Romania.

Entrate al 31 Gennaio 2020
Attività giornate missionarie

2’391.95

Colletta giornate missionarie

3’508.55

Offerte

1‘918.00

Battesimi

150.00

Matrimoni

311.00

Funerali

5‘129.00

Offerte per Defunti

1‘800.00

Gruppo Bricolage

700.00

Gruppo Rosario Perpetuo

866.00

Gruppo Sostegno Ammalati

732.00

MCI Allschwil-Leimental
Collette varie

330.00
Totale Chf

Grazie per la vostra generosità e…
Tutti a bordo: si parte!

Grazie!
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2‘200.00
20‘036.50

- Prossimi appuntamenti -

Calendario del corso per fidanzati
Luogo: Gli incontri si svolgono presso i locali della
Parrocchia S. Pio X di Basilea
Date: Martedì dalle ore 19.30 alle 21.00
25.02 – 10.03 – 17.03 – 24.03 – 31.03
Domenica 22 marzo, ore 10.00:
Messa comunitaria

Nella foto, un gruppo di fidanzati dello scorso anno

Gruppo Missionario
Bricolage

Gruppo Terza Età

Gli incontri si tengono ogni
martedì, a partire dalle ore
15.00, nella «sala S. Rita».

I promotori del Gruppo Terza Età vi aspettano in Parrocchia
tutti i giovedì dalle ore 15.00.
L’incontro dell’ultimo giovedì del mese inizia in chiesa.

Gruppo Sostegno Ammalati

Ore 10.00: S. Messa in St. Anton, Basilea
con Sacramento dell’Unzione dei Malati *

Giovedì 20 Febbraio 2020, ore 15.00
Festa di Carnevale del Gruppo Terza Età

*Annunciarsi in Parrocchia entro giovedì 12 marzo

Ore 12.00: Pranzo Comunitario
nella sala annessa*
Menù:

Gruppo RiC

I prossimi incontri:
Sabato 14 marzo 2020
Sabato 25 aprile 2020
dalle 14.00 alle 16.00
in Parrocchia

*Acquistare il Buono entro giovedì 12 marzo,

in Parrocchia o pressso i gruppi di diaconia

6

- Rinati dall’acqua e dallo Spirito I

N O S T R I

Giuseppa
Brighina Russo
* 23.09.1935
+23.11.2019

Costanza Di Nepi
*06.02.1989
+09.12.2019

Salvatore Gugliuzzo
* 22.09.1934
+27.11.2019

Carmela
Ragucci Bruno
*26.01.1931
+12.12.2019

Cosimo Galetta
* 13.07.1935
+29.11.2019

Stanislao Petrillo
*20.05.1966
+17.12.2019

B A T T E S I M I

D E F U N T I
Rosario Scopelliti
*21.09.1953
+24.12.2019

Nerone Barducco
*21.06.1933
+03.01.2020

Dino Patrizio Sacheli
*27.12.1961
+07.01.2020

Anna
Viele Campana
*12.10.1935
+12.01.2020

Bruno Serravalle
*28.01.1932
+30.12.2019

Decimo Corradini
*08.06.1929
+14.01.2020

L ’eterno ripos o d ona loro , o S ign ore.

Anna NOLASCO
Giovedì 26.12.2019
Karl Samuele MELLMAN
Aurora GIANNACHI
Domenica 29.12.2019
Leandro DELL’OREFICE
Domenica 12.01.2020
Adrian Leon Ciro FARACO
Sabato 18.01.2020

M ISSIONE C ATTOLICA I TALIANA A L LSCHWIL - L EIMENTAL
F E B B R A I O

2 0 2 0

M A R Z O

2 Domenica - Presentazione del Signore
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
5 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo del gruppo TEPA, S. Teresa
9 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
12 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA, S. Teresa
16 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
19 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA, S. Teresa
23 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
26 Mercoledì – Mercoledì delle Ceneri
Ore 14.30: Liturgia delle Ceneri, S. Teresa
L’incontro del Gruppo TEPA è sospeso
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

2 0 2 0

1 Domenica – Prima di Quaresima
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
4 Mercoledì
Carnevale di Basilea – tutte le attività sono sospese
8 Domenica – Seconda di Quaresima
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
11 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa
15 Domenica – Terza di Quaresima
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
Giornata del Malato, S. Messa e festa, Parrocchia St. Anton
18 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa
22 Domenica – Quarta di Quaresima
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
25 Mercoledì Ore 11.30: S. Messa e pranzo del TEPA, S. Teresa
29 Domenica – Quinta di Quaresima
Entra in vigore l’ora legale
Ore 11.00: S. Messa, S.Teresa
Ore 16.00: Liturgia penitenziale a Mariastein

responsabili un sincero
alla nostra comunità, per
aver pensato con generosità a fratelli e sorelle meno fortunati
di noi.

Gli incontri del TEPA
25 marzo, 22 aprile, 13 maggio, 10 giugno.
Queste sono le date da non dimenticare, in cui, grazie all’aiuto
delle nostre volontarie e dei volontari, la MCI organizza i
prossimi pranzi di fraternità preceduti dalla S. Messa alle ore
11.30 nella chiesa di S. Teresa.
Ricordiamo anche gli incontri di ogni 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.

Giornata Mondiale del Malato
Si celebra domenica 15 marzo a S. Antonio in Basilea: S.
Messa alle ore 10.00, 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
Saremo presenti come Missione al mercatino di Allschwil il
prossimo 4 aprile, (nel centro del paese, al capolinea del tram
n. 6), con i ravioli di pasta fresca e i cantucci, preparati con le
ricette delle suore.

L’iniziativa“
“ ha
consentito anche quest’anno di recare un bel contributo alle
strutture di Allschwil che aiutano le mamme e bambini in
difficoltà, i rifugiati e coloro che soffrono la povertà. Dai

Ccp 41-584561-9

Mis s io n a ri: P . V a le rio F a rro n a to , P . G iu s e p p e G h ila rd i
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Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
Tutti i venerdì di Quaresima
Ore 17.30: Via Crucis, S. Pio X

M A R Z O

2 0 2 0

1 Domenica – Prima di Quaresima
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
2 Lunedì – 4 Mercoledì
Carnevale di Basilea – tutte le attività sono sospese
4 Mercoledì Ore 15.00: S. Messa al «Falkenstein»
5 Giovedì Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età
6 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis eucaristica
Ore 19.00: Conferenza e dibattito, «Rapporto Italiani nel Mondo»
7 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 19.30: Proposta teatrale in Parrocchia
8 Domenica – Seconda di Quaresima
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
11 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa (Allschwil)
Ore 16.45: Incontro del Gruppo Sostegno Ammalati
Ore 19.30: Riunione del Consiglio Parrocchiale
12 Giovedì Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età
13 Venerdì Ore 19.30: Lectio Divina
14 Sabato
Ore 14.00-16.00: Gruppo RIC
Ore 16.30: Incontro gruppi di catechismo
15 Domenica – Terza di Quaresima
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Giornata del Malato, S. Messa e Festa, Parrocchia St. Anton
Ore 16.30: S. Messa con i cresimandi della città e Bowling
18 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa (Allschwil)
19 Giovedì Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
21 Sabato Ore 18.30: S. Messa
22 Domenica – Quarta di Quaresima
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 10.00: S. Messa con i fidanzati
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
25 Mercoledì Ore 11.30: S. Messa e pranzo del TEPA, S. Teresa (Allschwil)
26 Giovedì Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età, inizio in chiesa
27 Venerdì
Ore 19.30: Conferenza «Il clima e la cura della casa comune»
28 Sabato
Ore 16.30: Incontro gruppi di catechismo
Incontro del gruppo Famiglie
29 Domenica – Quinta di Quaresima. Entra in vigore l’ora legale
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.00: S. Messa, S.Teresa (Allschwil)
Ore 16.00: Liturgia penitenziale a Mariastein
La S. Messa delle ore 16.30 è sospesa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09 - Fax 061 281 75 25
Sito Web: www.parrocchia-sanpiox.ch
E-mail: san.piox@rkk-bs.ch
Ccp 40-21272-4
IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 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:
Anselmo Portale

• 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

• 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

Il8lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio privato (mabk) e parrocchiale

F E B B R A I O

1 Sabato
Incontro del gruppo Famiglie
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 16.30: Incontro gruppi di catechismo
2 Domenica - Presentazione del Signore
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
5 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo del gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstrasse 30
6 Giovedì Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età
7 Venerdì Ore 17.30: Adorazione eucaristica
8 Sabato
Ore 14.00-16.00: Gruppo RIC
Ore 16.30: Incontro gruppi di catechismo
Ore 19.30: Appuntamento culturale in Parrocchia con:
P. Antonio Grasso - organizzato dai “Segnalibri”
9 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 18.30: S. Messa a S. Clara - presiede Mons. Kyrillos Samaan
12 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA, S. Teresa (Allschwil)
Ore 16.45: Incontro del Gruppo Sostegno Ammalati
13 Giovedì Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età
15 Sabato Ore 16.30: Incontro gruppi di catechismo
16 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Incontro famiglie dei gruppi di catechismo
19 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA, S. Teresa (Allschwil)
20 Giovedì
Ore 15.00: Festa di Carnevale del gruppo Terza Età
23 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
25 Martedì Ore 19.30: Inizio del Corso per Fidanzati
26 Mercoledì – Mercoledì delle Ceneri
Ore 10.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri, S. Pio X
Ore 14.30: Liturgia delle Ceneri, S. Teresa (Allschwil)
L’incontro del Gruppo TEPA è sospeso
Ore 19.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri, S. Pio X
27 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Terza Età, inizio in chiesa
28 Venerdì Ore 17.30: Via Crucis

