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Natale: “nulla è impossibile a Dio” 
 
L’evangelista Luca ci riferisce che l’angelo rassicurò Maria, 
turbata dal misterioso annuncio di essere la Madre del 
Messia, inaugurando così il Natale, dicendole: “Nulla è 
impossibile a Dio” (Lc 1,37)”. Una rassicurazione che ci 
vuole, necessaria, in questo anno difficile. 
Viviamo con tanti dubbi, con un po’ di apprensione, 
nell’incertezza, con un calendario fatto di punti di 
domanda. In virtù della sicurezza e della protezione della 
salute propria e altrui, pare che tutto diventi difficile, 
impossibile.   
C’è bisogno di un recupero di fiducia sconfinata che ci 
faccia sentire nelle braccia di un Padre al quale nulla è 
impossibile, nella consapevolezza che Lui accompagna le 
vicende della nostra vita.  
Non è detto che otterremo sempre ciò che chiederemo. La 
sua è l’onnipotenza di un Padre e la usa sempre e soltanto 
per il bene dei suoi figli, che essi lo sappiano o no. 
L’importante è vivere coltivando la convinzione che a Dio 
nulla è impossibile e questo ci farà sperimentare una pace 
mai provata. 
Il tempo di Avvento e il Natale del Signore sono alle porte 
per rafforzare la certezza che ce la faremo perché “nulla è 
impossibile a Dio”. Faremo un gran bene agli altri e a noi 
stessi se prepariamo e viviamo il Natale impegnandoci nel 
possibile di cui siamo capaci e aprendo il cuore all’im-
prevedibilità di Dio che non si stanca di far echeggiare l’au-
gurio di pace agli uomini che Egli ama; ed Egli ama tutti.  
Se questo 2020 ci sta insegnando qualcosa, è proprio la 
necessità di accorgerci che ci sono anche cose più 
importanti delle “cose da fare” e che possiamo e dobbiamo 
saper prenderci tempo; tempo per noi e tempo per gli altri. 
Il Covid19 obbliga a prenderci tempo. La ‘costrizione’ a 
stare più in casa, offre l’opportunità di vivere 
l’Avvento/Attesa curando i silenzi per ascoltare noi stessi. 
Ascoltando noi stessi scopriamo che non ci bastiamo, che 
abbiamo bisogno di Altro che ci venga in aiuto.  
La pandemia, inoltre, ci insegna a prendere tempo anche 
per gli altri rispettando la loro salute, selezionando i 
contatti, collegando affettivamente le distanze, alleviando 

le solitudini. I limiti imposti nel vivere esperienze, attività, 
incontri di amicizia possono insegnare a vivere la fraternità 
e la comunità con sentimenti caratterizzati dalla serenità, 
dal positivo, e, perché no, dalla preghiera.  
Vivremo un Natale speciale che ricorderemo non solo per 
le difficoltà che l’hanno preceduto in questi mesi, ma anche 
per esserci dati tempo nel cercare l’essenziale che può 
riempire la vita. Sarà un Natale che ci chiederà 
l’essenzialità anche nello scambio dei doni e degli auguri, 
nel festeggiare, nello stare insieme. E tutto lascia intuire 
che dovrà essere un Natale all’insegna della solidarietà. Il 
Coronavirus moltiplica le povertà e i timori per il futuro.  
La pagina prospettica del Calendario Parrocchiale 2021 che 
vi giunge in famiglia con la Lettera alla Comunità mette in 
risalto la frase: “La solidarietà genera futuro”. È urgente 
generare un futuro sognato insieme. È praticando la 
solidarietà nel “farne parte a tutti secondo il bisogno di 
ciascuno” (At 2,45) che la nostra comunità parrocchiale dà 
testimonianza del Vangelo. 
E ciascuno di noi ha bisogno che l’Avvento e il Natale del 
Signore riempiano i cuori di fiducia e di speranza. E sarà 
così, perché “nulla è impossibile a Dio”.  
Auguri! Buon Natale! 

P. Valerio, parroco 

 
Annunciazione di Maria, Fra Angelico (Basilica di S. Marco, Firenze) 
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-	Spunti	di	riflessione	-	
	
La nuova lettera enciclica di papa Francesco, firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020 

FRATELLI TUTTI 
Con un’esplicita citazione di un testo di San Francesco d’Assisi inizia questa terza Enciclica di papa Francesco 
intitolata Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale. Segue l’Enciclica sulla fede, la Lumen fidei, e quella sulla 
cura della casa comune, la Laudato si’, anch’essa ispirata al Poverello d’Assisi.  
Già solo una rapida occhiata all’indice di questa poderosa Enciclica segnala l’ampio orizzonte nel quale il 
Pontefice ha voluto inserire e declinare per il tempo che siamo chiamati a vivere il tema della fraternità e 
dell’amicizia sociale.  
Del resto, si tratta di una questione di grande rilevanza per le sorti 
buone dell’intera collettività, sulla quale il Papa fin dal suo primo 
documento – l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium – ha 
attirato l’attenzione della comunità ecclesiale. In essa ci aveva già 
decisamente avvertito che, senza rinnovare correnti di fraternità 
(«fraternità mistica, contemplativa») in mezzo alla società, tutto è a 
rischio, anche il magnifico progresso e relativo benessere che 
caratterizzano molte parti della terra. Recuperando e riattivando 
un nuovo sentimento e una nuova prassi di fraternità, sconfiggendo 
il pervasivo senso di individualismo oggi dominante, tutto può 
fiorire e condurre verso un’era di giustizia e di pace. Ed il punto di 
vera ripartenza era indicato nella capacità di riattivare una nuova 
sensibilità ed attenzione per le «periferie»: periferie sociali, urbane, 
economiche, culturali ed «esistenziali».  
Ora quel tema della fraternità ritorna qui in primo piano con 
un’attenzione completa. E la cosa non stupisce. Che quella del 
recupero di un nuovo sentimento di fraternità e di amicizia sociale 
non sia solo una specifica preoccupazione del Pontefice, lo 
testimonia il fatto che, da tempo, anche in ambito laico, si insiste 
sull’urgenza di ritornare a riflettere su ciò che l’evolversi rapido 
della cultura contemporanea – soprattutto nell’ambito occidentale 
– sta provocando in riferimento a quel sentimento di prossimità, di 
solidarietà, di comunanza e dunque di fraternità, che dovrebbe 
caratterizzare la nostra comune umanità.  
Ci sia qui consentito fare riferimento alle tesi espresse da Luigi Zoja 
nel suo testo La morte del prossimo (Einaudi, 2009). Lo psicoanalista 
italiano ritiene che il nostro è tempo di ascoltare un secondo grande 
annuncio circa le sorti del mondo. Il primo è stato quello della morte 
di Dio, proclamato da Friedrich Nietzsche ne La gaia scienza (1882) 
per bocca di un folle in mezzo ad un mercato. Ed ecco il secondo 
grande annuncio nelle parole di Zoja: «Per millenni, un doppio 
comandamento ha retto la morale ebraico-cristiana: ama Dio e ama 
il prossimo tuo come te stesso. Alla fine dell’Ottocento, Nietzsche ha 
annunciato: Dio è morto. Passato il Novecento, non è tempo di dire 
quel che tutti vediamo? È morto anche il prossimo».  
Si tratta di espressioni davvero inquietanti che meritano un breve 
approfondimento. Secondo Zoja, il punto è che, allo stesso modo 

in cui la sentenza nicciana non 
intendeva affermare la morte di Dio – 
in quanto Dio non muore per principio 
– quanto piuttosto la constatazione 
che, già allora, era pensabile di offrire una spiegazione convincente 
di tutto il mondo e di quanto è in esso facendo a meno di Dio, la tesi 
che annuncia la morte del prossimo non intende evidenziare che 
non ci sono più gli altri oltre il proprio io, ma che in verità ciascuno 
oggi pensa al reale facendo a meno del prossimo.  
Questo nuovo secondo terribile annuncio consiste perciò nella 
presa di coscienza che la parola “prossimo” ha smarrito, nel corso 
degli ultimi decenni, concretezza e profondità, divenendo un 
termine astratto e distante dalla vita reale. L’altro è diventato 
sempre di più puro paesaggio, parte del paesaggio, e non è più 
significativo per il nostro passaggio lungo l’esistenza.  
L’esperienza sociale di ciascuno di noi si contraddistingue pertanto 
sempre più per una radicale «privazione sensoriale del prossimo», 
nel senso che, pur nella grande molteplicità di occasioni di stare 
con gli altri, di fatto ciascuno vive da solo e da isolato. Si pensi 
all’esponenziale crescita di persone che ormai vivono da single nelle 
nostre grandi città. E per Zoja il punto d’innesco di una tale «morte 
del prossimo» è l’avvento o meglio il sopravvento, nel cuore della 
nostra epoca, delle dinamiche economiche e commerciali che 
tendono a fare sempre più a meno del carattere umano che pure 
dovrebbe connotarle.  
Prendere, allora, la parola in modo così autorevole da parte di papa 
Francesco – che usa la forma dell’Enciclica cioé un testo destinato 
a circolare e diffondersi il più possibile – sul tema della fraternità e 
sull’amicizia sociale non rientra così semplicemente nell’ambito 
delle sue responsabilità ma è pure fortemente sollecitata dal 
contesto nel quale ci troviamo a vivere. E a chi scrive pare che la 
formula risolutiva che il Pontefice indica per andare oltre una 
definitiva morte del prossimo ed un recupero del carattere 
veramente umano di ogni singola e di tutte insieme le relazioni tra 
gli umani sia quella di imparare sempre ad identificarsi con gli ultimi. 
[tratto dall’introduzione di Armando Matteo, ed. Ancora - www.ancoralibri.it] 
 

 
 

Razzismo gridato e razzismo silenzioso 
Negli Stati Uniti d’America le folle sono scese in piazza a protestare dopo la morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio per mano della 
polizia locale. In Italia, nel Frusinate, lo scorso 6 settembre il ventunenne Willy Monteiro Duarte è stato picchiato a morte dal branco.  
Due crimini di matrice razzista, che ci raccontano come i pregiudizi siano diffusi anche nel mondo occidentale, cosiddetto “civile”. Le 
reazioni sono unanimemente di denuncia forte del fenomeno, di stigmatizzazione del razzismo. Non è un sentimento cristiano ed è contrario 
anche ai principi laici di libertà, fratellanza e uguaglianza. L’ONU ha adottato la “Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione razziale” (ratificata dall’Italia nel 1975) per riconoscere e reprimere la propaganda, l’istigazione e la partecipazione 
ad atti di violenza di natura razziale, etnica e religiosa. Ma i risultati sperati sono ancora lontani. Oltre alle offese esplicite ed evidenti, 
quelle gridate, è purtroppo diffuso anche un fenomeno silenzioso, strisciante e quasi inconsapevole, per cui le vittime e i testimoni d’odio 
tendono a non denunciarli per vari motivi (per es. timore di ritorsioni e altri fattori psicologici) e le forze dell’ordine non riconoscono la 
matrice discriminatoria del reato, per cui non lo registrano né lo investigano come tale. Si rischia di cadere nell’accettazione sociale 
dell’odio. La discriminazione razziale è soprattutto un’offesa alla dignità umana, e i crimini d’odio sono reati contro l’uguaglianza. La 
risposta sta nell’accettare che la diversità non è una minaccia, ma una ricchezza. [vd. “La tutela contro i reati motivati da razzismo“, di Cristiana 
Russo, rivista “Scalabriniani”]  
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-	Cronaca	parrocchiale	– 

 
Prima Comunione: Padre Giuseppe con Asia Cambria, Simone Errigo, Ilaria Gandolfi, Beatrice Prezzi, Andrea Trefiletti, 

Alessandra Vilardo e Alex Raso. (S. Pio X, 18 ottobre 2020 - Foto ©maparazzi.ch)	
 

 
Cresima: Nella foto: il Vicario Generale Mons. Markus Thürig con Padre Valerio, Padre Giuseppe e i giovani cresimati: Chiara 

Brescia, Michaela Margrith Candido, Elisa Corradini, Gabriele Munitello, Jade Novara, Rosa Maria Politanò, Rachele Santoro, 

Samantha Alfano, Christoph Marco Di Carlo, Marco Di Stefano, Mariateresa Pagano, Marianna Pastore. (St. Marien, 31 ottobre 

2020 - Foto ©maparazzi.ch)	

 
Corso fidanzati: Foto ricordo del gruppo di fidanzati del corso iniziato il 27 ottobre.  
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-	Cronaca	parrocchiale	- 
 

Nuovo centro  
di consulenza sociale  

per tutta la città 
 
Dal 1 novembre è operativo il nuovo 
centro di consulenza sociale, che si 
trova in Lindenberg 10, presso la sede 
amministrativa della RKK. Gli assistenti 
sociali di tutte le parrocchie della città 
saranno presenti a turno per una o due 
mezze giornate a settimana, in 
alternanza con l’attività nella rispettiva 
parrocchia. Verso questo nuovo centro 
di consulenza saranno indirizzati gli 
iscritti alla Chiesa cattolica cantonale di 
Basilea che necessitano di aiuto sociale 
per la prima volta. 
Per informazioni www.kirche-heute.ch. 

20 Settembre 2020, Pellegrinaggio a Mariastein 
 
La partecipazione al tradizionale pellegrinaggio nella 
Domenica del Digiuno federale quest’anno si è svolta 
in forma ridotta, solo con la presenza della Missione 
di Basilea e di Allschwil – Leimental.  
Da Flüh al monastero i pellegrini sono saliti raccolti 
in preghiera o scambiandosi brevemente qualche 
frase. 
Il parroco P. Valerio Farronato ha celebrato la Messa 
per un’assemblea compostamente partecipe, consa-
pevole dell’eccezionalità dell’evento. In molti è tor-
nato vivo il ricordo dello scorso anno, quando con il 
cardinale di Agrigento, Mons. Francesco Montene-
gro, la basilica era gremita di fedeli in festa per il 
centenario del voto alla Madonna di Mariastein. 
La tradizione non è stata interrotta: le nostre 
preghiere sono salite alla dolce Mamma di Gesù, che 
interceda per noi e per tutti, in questo tempo di 
pandemia.

 

Giubileo del Gruppo missionario Bricolage 
 

Sono trascorsi 10 anni da quando padre Sandro Curotti incoraggiò i primi incontri in Parrocchia di un gruppo di signore dedite al 
bricolage. Da allora le fantasiose creazioni hanno decorato molte feste ed eventi parrocchiali, come i mercatini dell’Avvento, della 
Domenica delle Palme e le Giornate Missionarie, e di altre associazioni in città e nei dintorni. 
Gli incontri del martedì sono diventati nel tempo l’occasione per festeggiare insieme i compleanni o programmare gite culturali, 
per esempio alla Villa Ochsner di Frenkendorf. A fine anno sociale il gruppo organizza una S. Messa a Mariastein o in S. Pio X e 
un pranzo sociale, proseguendo poi il pomeriggio con una tombolata nella sala S. Rita.  
Il gruppo ha creato decorazioni e ricordini per il cinquantesimo giubileo della Parrocchia, candele per i Battesimi e le Prime 
Comunioni o per altre ricorrenze speciali, come nozze d’oro e d’argento. 
Sin dall’inizio Esterina Ferrari coordina il gruppo, con impegno, creatività e abilità. 
A tutti coloro che in questo decennio hanno fatto parte del gruppo missionario Bricolage diciamo: congratulazioni e auguri! 
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-	Attualità	-	
ABC di un anno fuori dall’ordinario 
	

Anniversari di Matrimonio 
Nel corso del 2020 hanno festeggiato i loro anniversari: 
Carmine Carnevale e Concettina Del Corno (50), Ivo Olivi e Maria 
Cacciapuoti (50), Paolino Chiparo e Gesua Alfano (50), Benito 
Saracista e Eva D’Anela (60), Francesco Carnevale e Rosaria 
Marchitelli (25), Antonio Conte e Lina Merola (50), Rocco 
Minerba e Michela Papadia (50), Antonino Pecoraro e Antonina 
Militello (60).    Per loro, la benedizione del Signore. 
Battesimi 
La modalità di celebrare i battesimi in Parrocchia è cambiata. Non 
essendo possibili le celebrazioni in forma comunitaria in date 
prestabilite, ogni famiglia deve concordare con il sacerdote 
l’incontro di preparazione e il giorno del Battesimo, di sabato alle 
ore 11.00 o di domenica alle ore 12.00.  
Cresima e Prime Comunioni 
Di solito queste feste che concludono un percorso di catechismo 
cadono intorno alla Pentecoste, a maggio o giugno, e sono mo-
menti di ritrovo per le famiglie e per la comunità. Alcuni cresi-
mandi e comunicandi hanno deciso di continuare con la 
preparazione e celebrare nella prossima primavera. 
Altri, invece, hanno deciso di ricevere la Cresima o la Prima 
Comunione in ottobre. Ne sono risultate due belle cerimonie, 
intime e molto sentite, emozionanti per i bambini, gli adolescenti 
e i giovani adulti, con i loro (pochi) familiari. 
Defunti  
Il ricordo e la preghiera per i defunti sono grandi gesti di carità. Il 
modo migliore per sentirci in comunione di vita con i nostri cari è 
quello di celebrare l’Eucaristia e di ritrovarci uniti in Cristo, il 
Crocifisso Risorto. 
Enciclica  
Con questo termine si indica un testo scritto dal Pontefice, 
destinato (come spiega la sua etimologia) a circolare e dunque 
alla diffusione il più possibile ampia. 
Francesco 
Papa Bergoglio è il Papa che continua a stupirci con i suoi gesti 
anticonvenzionali. Il suo straordinario carisma, il suo stile 
immediato e il suo approccio spontaneo al pontificato conquistano 
non solo i cattolici ma anche chi è lontano dalla Chiesa. 
Gruppi parrocchiali 
La nostra Parrocchia comprende diversi gruppi che, oltre a rendere 
vivace la vita della comunità, creano il terreno fertile per 
alimentare la trasmissione della fede in un cammino permanente 
che va oltre gli appuntamenti liturgici e le attività di catechesi. 
In questi tempi difficili, è forte in tutti il desiderio di tornare presto 
a condividere esperienze e servizio, per crescere nella fede. 
Home office e home working 
Abbiamo imparato ad usare queste parole, proposte come una delle 
soluzioni per contrastare la diffusione del virus. Per molti si è 
rivelata l’occasione preziosa per vivere più intensamente la vita 
familiare. 
Internet  
È risultato essere lo strumento che ha consentito nelle nazioni 
tecnologicamente più sviluppate di affrontare il distanziamento 
sociale senza perdere i contatti con la scuola, con l’ufficio, e con gli 
amici. 

Lesbo  
Il centro di accoglienza per rifugiati di Moria è salito alle cronache 
quando al suo interno è scoppiato un incendio devastante. Il campo, 
progettato per accogliere 2'800 persone, ne ospitava oltre 12'000 
(in marzo erano addirittura 20'000). 
Mariastein  
Meta di pellegrinaggi e passeggiate nei boschi, è un luogo molto 
amato. La strada in salita e piena di curve, prepara e predispone al 
ristoro per l’anima. 
Notiziari e Numeri  
Tutti i notiziari sono dominati dagli aggiornamenti sulla situazione 
e sull’evoluzione della malattia. Si rischia di lasciarsi intristire dalle 
cattive notizie, se non dosiamo e scegliamo che cosa ascoltare.  
Oh bej! Oh bej! 
A Milano si chiama «Oh bej! Oh bej!», a Basilea è il 
«Weihnachtsmarkt»: i Mercatini di Natale sono esplosioni di 
profumi, luci, colori e suoni che accompagnano le corse frenetiche 
agli acquisti e gli incontri di fine anno. Stavolta è tutto diverso. 
Padre nostro 
Nella traduzione ufficiale dei vangeli il "Padre nostro" trova una 
nuova espressione: "Non abbandonarci alla tentazione". La formula 
tradizionale "Non indurci in tentazione" voleva salvaguardare il 
dominio di Dio anche sul male. Dio invece non induce nessuno in 
tentazione. Nella nuova versione chiediamo a Dio che non ci 
abbandoni alla tentazione e alla prova, ma in esse ci sostenga 
sempre. 
Quaresima 
La quaresima del 2020 rimane legata all’immagine del Papa solo, 
sotto la pioggia, in mezzo ad una Piazza San Pietro mai così vuota.  
Rifugiati e migranti 
È una delle categorie che più ha sofferto, in questi mesi, e che più 
sta a cuore al nostro Papa. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, dove è Sotto-Segretario lo scalabriniano p. Fabio 
Baggio, è presieduto personalmente dal Papa stesso. 
Solidarietà 
Si manifesta spesso in modo sorprendente. Un sorriso dietro la 
mascherina, un vicino che fa la spesa per chi non può uscire. Vera  
dimostrazione della carità e dell’amore fraterno.  
Televisione 
Quando le Messe sono state sospese, attraverso la tv siamo entrati 
in Casa Santa Marta, per assistere ogni giorno alla Messa del Papa.  
Universalità 
Siamo globalizzati. Ogni evento ha ormai ripercussioni in tutto il 
mondo e tocca l’intera umanità. «Siamo tutti sulla stessa barca», ha 
detto il Papa in occasione della benedizione «Urbi et Orbi» lo 
scorso 27 marzo, da Piazza San Pietro. 
Virus Corona 
È invisibile, insidioso e pericoloso. Eppure, sembra così carino, 
visto al microscopio, con quella coroncina… Mai fidarsi delle 
apparenze! 
Zampognari 
Da alcuni anni questo simbolo dei Natali italiani accompagna anche 
il nostro Natale a Basilea. Speriamo di cuore che la situazione 
consenta loro di suonare in St. Clara anche quest’anno.
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

 
 

Il Calendario 
Nella spedizione della presente «Lettera alla comunità» è incluso anche il calendario della 
Parrocchia, come tutti gli anni, insieme con un vaglia con cui potete inviarci le vostre offerte. La 
vostra generosità sarà usata per sostenere le spese della Parrocchia, oppure per finanziare la 
stampa e la spedizione del bollettino di informazioni, oppure per i progetti missionari. 
Il Consiglio Parrocchiale ha scelto di proseguire la raccolta di fondi a sostegno del progetto 
«Arcoiris» a Città del Messico, dove le Missionarie Secolari Scalabriniane e i Missionari 
Scalabriniani incontrano la «Carovana migrante» che parte dall’Honduras e percorre tutto il 
Messico per tentare l’entrata negli Stati Uniti d’America. 
Per le vostre donazioni, questi i riferimenti:   
per Posta - Ccp	40-21272-4		
per Banca - IBAN:	CH60	0900	0000	4002	1272	4	 	 	 	 Grazie! 

 
 

 
 
 
 
 
  

	 I 	 N O S T R I 	 D E F U N T I 	
	

Angelo	Negri	
*	03.10.1935	
+13.08.2020	

	

Mario	Malara	
*	1944	

+10.09.2020	
	

Luigia		
(1928-17.08.2020)	

e		
Graziano	Durante-

Tomassoni	
(1942-26.08.2020)	

Amato	Marinelli	
*15.08.1932	
+17.09.2020	

	

Francesco	Romano	
*16.03.1932	
+09.10.2020	

	

Armanda	Bertei-Tozzi	
*16.03.1932	
+09.10.2020	

	

Rosario	Palmeri	
*18.03.1935	
+04.09.2020	

Gerardo	Verrascina	
*26.08.1940	
+27.09.2020	

	

Assunta	Corradini	Ricci	
*	1935	

+	29.09.2020	
	

Rosa	Cea-Diodato	
*06.02.1943	
+13.10.2020	

	

Cosimo	Notaro	
*06.09.1956	
+20.10.2020	

Irma	Santarossa	
*17.09.1922	
+14.10.2020	

	

Placido	Galvagno	
*12.01.1955	
+24.10.2020	

	

Maria	Canalella	
*21.05.1959	
+26.10.2020	

	

Laura	Grazieschi	Foltran	
*09.08.1928	
+29.10.2020	

 
L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I 	

Jason	Lorenzo	PRONTERA	
Domenica	30.08.2020	

	
Aurora	RAITI	

Sabato	12.09.2020	
	

Maria	Antonella		
PESSOA	MEIRELLES	PATTI	

Domenica	27.09.2020,	Allschwil	

Giulia	RAPUANO	
Domenica	27.09.2020	

	
Elisa	Maria	MAUCIERI	
Sabato	10.10.2020	

	
Loris	Diego	CAPRINO	
Sabato	24.10.2020	

	
Giulia	PORTALE	

Domenica	25.10.2020,	Allschwil	
	

	

Venerdì 20 Novembre 2020, ore 19.15 
Incontro in Parrocchia su 
«Le novità del Nuovo Messale» 

Ricorrenze Scalabriniane 
Mercoledì 4 Novembre 2020, ore 18.30 
S. Messa di S. Carlo Borromeo 
Sabato 28 Novembre 2020, ore 18.30 
S. Messa nell’anniversario di fondazione 
della Congregazione Scalabriniana	

Le proposte per l’Avvento 
e per il S. Natale di quest’anno 

sono valide…. 
Corona virus permettendo!!!!! 
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Rosario a S. Teresa 
Ogni mercoledì nella chiesa di S. Teresa ad Allschwil si riunisce il gruppo di preghiera per 
la recita del S. Rosario (alle ore 14.30).  
Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento delle distanze. 
 
Saluto a Silvia Guerra 
Dopo dieci anni di servizio a capo dell’Area Pastorale Allschwil – Schönenbuch, a fine anno 
Silvia Guerra termina il suo mandato, avendo raggiunto il pensionamento. Le succede don 
Daniel Fischler, già attivo in Allschwil dal 2018. 
La cerimonia di saluto e ringraziamento per Silvia Guerra è prevista per il 22 Novembre, alle 
ore 10.00, nella chiesa Ss. Pietro e Paolo in Allschwil. 
Chi volesse partecipare alla Messa deve prenotarsi presso la Segreteria della parrocchia 
svizzera. 
La nostra MCI si congratula con Silvia per il traguardo raggiunto e le augura di vivere con 
gioia e serenità questa nuova fase della sua vita. 
 
Auguri a Padre Giuseppe 
Il 15 settembre 2020 il nostro missionario ha festeggiato trenta anni di sacerdozio. Ad 
Allschwil lo abbiamo ricordato nella Messa festiva del 13 settembre, e insieme abbiamo 
pregato e ringraziato il Signore per il suo servizio. 

 
 
 
 

Ccp	41-584561-9	
 

 

 

 

	 N O V E M B R E 	 2 0 2 0 	
	

1	Domenica	–	Tutti	i	Santi	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
Ore	14.30:	Preghiera	al	cimitero	di	Allschwil	e	Hörnli	
2	Lunedì	–	Commemorazione	Fedeli	Defunti	
Ore	18.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
4	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
8	Domenica	-	XXXII	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
9	Lunedì	–	Anniv.	beatificazione	B.	G.	B.	Scalabrini	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
11	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
15	Domenica	-	XXXIII	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
18	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
22	Domenica	–	Cristo	Re	
Ore	10.00:	S.	Messa	di	saluto	a	Silvia	Guerra,	Pastoralraum-
leiterin	di	Allschwil-Schönenbuch,	in	Ss.	Pietro	e	Paolo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
25	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
28	Sabato	–	Anniv.	fondazione	Missionari	Scalabriniani	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
29	Domenica	–	I	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
	

	 D I C E M B R E 	 2 0 2 0 	
	

2	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
6	Domenica	–	II	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
9	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
13	Domenica	–	III	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
16	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
Dal	17	Giovedì	al	23	Mercoledì:	
Ore	18.30:	Novena	di	Natale,	S.	Pio	X	
20	Domenica	–	IV	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
23	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
25	Venerdì	–	Natale	del	Signore	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
	
27	Domenica	–	S.	Famiglia	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
31	Giovedì	
Ore	18.30:	Adorazione	e	Te	Deum,	S.	Pio	X	

	
	

	 	

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	appuntamenti	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  

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 
 

Presso:	Parrocchia	S.	Pio	X	 Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	 Tel.	061	272	07	09	

***	Tutti	gli	orari	e	gli	appuntamenti	indicati	sono	validi,	Coronavirus	permettendo	
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	 N O V E M B R E 	 2 0 2 0 	
	
1	Domenica	–	Tutti	i	Santi	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	14.30:	Preghiera	cimiteri	Hörnli	e	Allschwil	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
2	Lunedì	–	Commemorazione	Fedeli	Defunti	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	10.00,	17.30	e	19.00	
Ore	18.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
3	Martedì		Ore	19.30:	Corso	fidanzati	
4	Mercoledì	–	S.	Carlo	Borromeo	
Ore	18.30:	S.	Messa	di	S.	Carlo	Borromeo	
6	Venerdì		Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
7	Sabato		Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
8	Domenica	-	XXXII	del	Tempo	Ordinario	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
9	Lunedì	–	Anniv.	beatificazione	B.	G.	B.	Scalabrini	
Ore	18.30:	S.	Messa	
10	Martedì		Ore	19.30:	Corso	fidanzati	
15	Domenica	-	XXXIII	del	Tempo	Ordinario	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
17	Martedì		Ore	19.30:	Corso	fidanzati	
22	Domenica	–	Cristo	Re	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
24	Martedì		Ore	19.30:	Corso	fidanzati	
28	Sabato	–	Anniv.	fondazione	Missionari	
Scalabriniani	
Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Domenica	–	I	Avvento	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	

D I C E M B R E 	 2 0 2 0 	
	
4	Venerdì		Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
5	Sabato		Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
6	Domenica	–	II	Avvento	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Domenica	–	III	Avvento	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
Dal	17	Giovedì	al	23	Mercoledì:	
Ore	18.30:	Novena	di	Natale	
20	Domenica	–	IV	Avvento	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
24	Giovedì	–	Vigilia	di	Natale	
Ore	17.30:	Messa	della	Vigilia	di	Natale	con	le	famiglie	
Ore	22.30:	Veglia	e	Messa	della	Notte	di	Natale	
25	Venerdì	–	Natale	del	Signore	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
26	Sabato	–	S.	Stefano	
Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Domenica	–	S.	Famiglia	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
31	Giovedì	
Ore	18.30:	Adorazione	e	Te	Deum	

	
	
	
	

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	
	
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	

SERVIZI	PASTORALI	
	
• SS.	Messe	nei	giorni	festivi:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	9.30,	11.00	e	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:	giovedì	e	venerdì	ore	15-18	
• Sala	Ritrovo	(1°	piano):	domenica	ore	9-12	(Sospeso)	
	
Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

***	Tutti	gli	orari	e	gli	appuntamenti	indicati	sono	validi,	Coronavirus	permettendo	

Omelie	del	Parroco	su	YouTube:		
Parrocchia	SanPioXBasilea	


