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Quaresima: un cammino di speranza 
 
“La pandemia ci ha bloccati”. È una frase sulla bocca 
di molti in questi mesi. Paradossalmente bloccati 
anche nel compiere il bene. Fisicamente lontani dai 
nostri malati, dai nostri anziani, dai lutti che hanno 
colpito famiglie amiche. Impediti di fare comunità.  
È diventata più difficile anche la solidarietà.  
Penso alla nostra parrocchia e a tutte le parrocchie, 
dove lo ‘stop’ e il ridimensionamento delle attività 
pastorali fanno preoccupare a quando, come e con 
chi si riprenderà a celebrare.  
Sono premesse del parroco per introdurre una 
riflessione sulla Quaresima 2021, che, qualunque 
sarà la situazione, abbiamo il diritto e il dovere di 
vivere intensamente. Occorre, però, il nostro “sì!”, 
il nostro “presente!” per custodire la speranza che il 
futuro si costruisce con ciò che siamo oggi. La 
speranza sia il bastone d’appoggio del nostro 
cammino quaresimale. Un cammino che propone di 
essere spiritualmente, interiormente e attivamente 
dei cristiani presenti là dove viviamo.  
Non so quanto la parrocchia potrà proporre ai fedeli 
durante la Quaresima per rivedere la comunità 
parrocchiale riunita nel Giorno del Signore. So però 
che i quaranta giorni di cammino verso la Pasqua ci 
fanno vivere la nostra meravigliosa storia di Popolo 
di Dio in cammino, seppur tra difficoltà, verso la 
Terra Promessa, verso la salvezza assicurata dalla 
morte e risurrezione di Gesù.  
E tutti siamo in cammino, davvero tutti, anche chi è 
stanco, anche chi crede di non farcela, anche chi si 
sente tanto solo. Tutti in marcia con il nostro 
bagaglio di buona volontà e di attese.  
La Quaresima si aprirà con l’invito a chinare il capo 
per l’imposizione delle ceneri a indicare la presa di 
coscienza che siamo bisognosi di pentimento, di 
conversione.   

In Quaresima possiamo prenderci tempo per 
pregare e riflettere lasciandoci illuminare 
dalla Parola di Dio per il ritorno a Lui, alla 
riconciliazione. 
La Quaresima, infine, ci condurrà sul Calvario per 
trovare le risposte alle nostre croci, dove ci 
sorprenderà un sepolcro vuoto, spalancato a vita 
nuova. 
Ma non dimentichiamo che il cammino quaresimale 
è fatto di presente, di vissuto oggi, dell’istante che 
siamo e abbiamo. Perché “noi non viviamo nel 
passato, che è già passato, non viviamo nel futuro, 
che non è ancora arrivato. Viviamo in questo istante 
presente che sta passando, e in un batter d’occhio è 
già passato; è in questa istantaneità che la vita accade 
e il mondo si crea. Ora, nell’accadere di questo 
istante presente chi è che costruisce? È la mia 
capacità, genialità, operatività? No: io non ho il 
dominio su ciò che accade nell’istante presente dal 
momento che esso ‘passa’, sottraendosi a qualunque 
tentativo di dominarlo. È solo il potere infinito di 
Dio che costruisce, che crea tutto: per questo è 
chiamato: presente”. (Don Pigi Bernareggi)  
E sarà Vita, per sempre! Sarà Pasqua di risurrezione. 

P. Valerio, parroco 

Via Crucis a Mariastein (Foto di archivio) 
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Proposte per la Quaresima 2021 
 
 

La	Quaresima:	da	vivere	insieme	nonostante	il	Covid19	
 
Mercoledì	17	febbraio:	Le	Ceneri		
Ore	14.30,	a	S.	Teresa	(Allschwil):	Via	Crucis	e	Rito	delle	Ceneri	
Ore	18.30,	a	San	Pio	X:	S.	Messa	con	Rito	delle	Ceneri	
Giovedì	18	febbraio	
Ore	19.15,	a	San	Pio	X:	Lectio	divina	
Venerdì	19	febbraio	
Ore	17.30,	a	San	Pio	X:	Via	Crucis	(così	sarà	per	tutti	i	venerdì	di	Quaresima)	
Domenica	21	febbraio	–	1a	di	Quaresima	
Presentazione	dell’impegno	quaresimale	2021	alla	comunità	parrocchiale	
Mercoledì	24	febbraio	
Ore	14.30,	a	S.	Teresa	(Allschwil):	Via	Crucis	(così	sarà	per	tutti	i	mercoledì	
di	Quaresima)	
Domenica	28	febbraio	–	2a	di	Quaresima	
Sostegno	del	Progetto	Missionario	parrocchiale	
Giovedì	4	marzo	
Ore	19.15,	a	San	Pio	X:	Lectio	Divina	
Venerdì	5	marzo	–	1°	venerdì	del	mese	
Ore	17.30,	a	S.	Pio	X:	Via	Crucis	eucaristica	
Domenica	7	marzo	–	3a	di	Quaresima	
Sostegno	del	Progetto	Missionario	parrocchiale	
Domenica	14	marzo	–	4a	di	Quaresima	
Sostegno	del	Progetto	Missionario	parrocchiale	
Giovedì	18	marzo	
Ore	19.15,	a	San	Pio	X:	Lectio	Divina	
Venerdì	19	marzo	-	San	Giuseppe	
Ore	18.30,	a	San	Pio	X:	S.	Messa	solenne	
Domenica	21	marzo	–	5a	di	Quaresima	
Domenica	del	Sacrificio	Quaresimale	
Giovedì	25	marzo	–	Annunciazione	del	Signore	
Ore	18.30,	a	San	Pio	X:	S.	Messa	solenne	
Domenica	28	marzo	–	Domenica	delle	Palme	
Inizio	della	Settimana	Santa	–	vedere	il	programma	a	pagina	3	
	
Nota	Bene:	
Alcune	iniziative	quaresimali	(per	esempio	la	Celebrazione	Penitenziale	
a	 Mariastein),	 della	 Settimana	 Santa	 e	 di	 Pasqua	 sono	 soggette	
all’andamento	della	pandemia.	
 

…	un	tempo	forte	
Il	17	febbraio,	Mercoledì	delle	
Ceneri,	inizia	la	Quaresima.	È	il	
«tempo	forte»	che	prepara	alla	
Pasqua,	culmine	dell’Anno	
liturgico	e	della	vita	di	ogni	
cristiano.	La	Quaresima	si	
conclude	il	Giovedì	Santo	con	la	
Messa	in	Coena	Domini	(in	cui	si	
fa	memoria	dell’istituzione	
dell’Eucaristia	e	in	cui	si	svolge	il	
rito	della	lavanda	dei	piedi)	che	
apre	il	Triduo	Pasquale.	
Quest’anno	la	Pasqua	viene	
celebrata	il	4	aprile.		
La	Quaresima,	come	dice	san	
Paolo,		è	«il	momento	
favorevole»	per	compiere	«un	
cammino	di	vera	conversione»	
così	da	«affrontare	
vittoriosamente	con	le	armi	della	
penitenza	il	combattimento	
contro	lo	spirito	del	male»,	si	
legge	nell’orazione	colletta	
all’inizio	della	Messa	del	
Mercoledì	delle	Ceneri.		
Questo	itinerario	di	quaranta	
giorni	che	conduce	al	Triduo	
Pasquale,	memoria	della	
passione,	morte	e	risurrezione	
del	Signore,	cuore	del	mistero	di	
Salvezza,	è	«un	entrare	nel	
deserto	del	creato	per	farlo	
tornare	ad	essere	quel	giardino	
della	comunione	con	Dio	che	era	
prima	del	peccato	delle	origini»,	
ricorda	Papa	Francesco.	
E	non	dimentichiamo	che	i	
quaranta	giorni	della	Quaresima	
non	vanno	confusi	con	la	
quarantena,	neppure	al	tempo	
del	Covid-19.	Sono	giorni	per	
riunire,	non	per	separare.	

Il	Team	Pastorale	
 

 
	
Da	tener	presente:	
• La	partecipazione	alla	Messa	domenicale.	Tenendo	conto	delle	direttive	anti	Covid	che	definiscono	il	numero	

dei	presenti	alle	Eucarestie,	prendersi	il	tempo	per	la	preghiera	assistendo	alle	celebrazioni	in	TV.	
• La	Lectio	di	Quaresima:	leggere,	meditare,	contemplare,	pregare	la	Parola	di	Dio.	
• La	Via	Crucis:	fare	memoria	del	Mistero	della	Passione	e	Morte	del	Signore.	
• Il	Digiuno	e	l’Astinenza	dalle	carni:	impegnarsi	a	qualche	rinuncia	per	trasformarla	in	carità.	
• Le	Buste	Quaresimali:	il	nostro	obolo	di	solidarietà.	
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Celebrazioni pasquali in Parrocchia 2021 
28 marzo: Domenica delle Palme 
(Entra	in	vigore	l’ora	legale)	
Ss.	Messe	con	benedizione	dell’ulivo	
A	San	Pio	X:	ore	9.30	–	11.00	–	16.30	
A	St.	Clara:	ore	18.30	
Ad	Allschwil	(S.	Teresa):	ore	11.00	

31 marzo: Mercoledì Santo 
A	San	Pio	X:	ore	19.30	Celebrazione penitenziale comunitaria e confessioni	

1° aprile: Giovedì Santo 
A	San	Pio	X:	ore	20.00	Celebrazione	della	Cena	del	Signore	–	Lavanda	dei	piedi	

2 aprile: Venerdì Santo 
A	San	Pio	X	
Ore	9.00:	Preghiera	delle	Lodi	
Ore	15.00:	Liturgia	della	Passione	e	Morte	del	Signore	
Ore	20.00:	Meditazione	e	preghiera	sulla	Croce	
Ad	Allschwil	(S.	Teresa)	
Ore	17.00:	Via	Crucis	

3 Aprile: Sabato Santo 
A	San	Pio	X:	ore	21.00	Veglia	Pasquale	

4 aprile: Pasqua di Risurrezione  
Ss.	Messe		
A	San	Pio	X:	ore	9.30	–	11.00	–	16.30	
A	St.	Clara:	ore	18.30	
Ad	Allschwil	(Ss.	Pietro	e	Paolo):	ore	11.00	
5	aprile:	Lunedì	di	Pasqua,	dell’Angelo	
S.	Messa	a	San	Pio	X:	ore	10.00	

	

 
 
 
  

Dal gruppo catechisti	
Gli	incontri	di	catechesi	nelle	parrocchie	(come	tanto	altro,	nel	tempo	del	coronavirus)	si	sono	interrotti.	
Nella	 nostra	 parrocchia	 italiana,	 dopo	 il	 periodo	 estivo,	 si	 è	 potuto	 riprendere	 con	 alcuni	 incontri	 nel	
periodo	settembre-ottobre	2020	per	accompagnare	un	piccolo	gruppo	di	bambini	e	di	giovani	cresimandi	
alle	celebrazioni	della	Prima	Comunione	e	della	Cresima.	Anche	a	novembre	è	stato	possibile	organizzare	
per	alcuni	gruppi	di	bambini	delle	attività;	con	gli	adolescenti	sono	iniziati	gli	appuntamenti	online	ed	ora,	
fino	alla	fine	del	mese	di	febbraio,	ogni	attività	di	catechesi	è	sospesa.	
L'esperienza di fede dei bambini e dei ragazzi continua,	però,	con	i	loro	genitori.	Con	il	gruppo	
catechisti	cerchiamo	di	sostenere	le	famiglie	inviando	loro	semplici	indicazioni	e	materiale	per	i	ragazzi	
così	da	creare	occasioni per dialogare, confrontarsi e pregare insieme in casa.	
Per	 il	momento	 si	 è	 visto	 opportuno	 cancellare	 la	 data	 per	 le	 prime	 comunioni,	 prevista	 per	 aprile	 e	
prevediamo	invece	che,	in	due	diversi	fine	settimana	del	prossimo	mese	di	maggio,	sia	possibile	celebrare	
la	festa	della	prima	comunione	e	della	cresima.	Si	dovranno	adottare	sicuramente	particolari	modalità,	ad	
es.	gruppi	meno	numerosi,	numero	ridotto	di	invitati,	misure	di	sicurezza	anti-covid,	ecc...	
Vista	 la	 particolare	 situazione	 (ed	 il	 buon	 numero	 di	 bambini	 iscritti)	 è	 stato	 riservato	 nell'agenda	
parrocchiale	anche	un	fine	settimana	di	settembre	per	la	festa	della	prima	comunione.	
	

"Ogni	persona	è	chiamata	a	riscoprire	cosa	conta	veramente,	di	cosa	ha	veramente	bisogno,	cosa	fa	vivere	
bene	e,	nello	stesso	tempo,	cosa	sia	secondario,	e	di	cosa	si	possa	tranquillamente	fare	a	meno".	
Con	queste	parole,	Papa	Francesco	lanciava	un	appello	in	una	delle	prime	udienze	generali	senza	fedeli	a	
causa	dell'emergenza	coronavirus:	è	passato	quasi	un	anno	e	l'invito	del	Papa	resta	più	che	mai	attuale	
per	i	singoli	e	per	le	famiglie.	Chi	desidera	condividere	la	propria	risposta,	può	scriverci	o	inviare	una	mail	
all'indirizzo	della	parrocchia.	Continuiamo	a	"fare rete",	ad	"essere connessi".	
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Giornate Missionarie 2021 
 

Il Gruppo di Coordinamento delle Giornate, il Consiglio Parrocchiale e il Team Pastorale hanno convenuto che il Progetto Missionario 2021 
continui a sostenere l’opera dei Missionari Scalabriniani e delle Missionarie Secolari Scalabriniane, che in Messico si prodigano per alleviare il 
cammino della «Carovana Migrante» che attraversa il Centro America sognando un futuro negli Stati Uniti. 
Proponiamo in queste pagine un aggiornamento di informazioni su quanto è stato già fatto, e su quanto ancora c’è da fare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il denaro inviato è stato impiegato per: 
famiglie di rifugiati del Congo e del Centro America che per la pandemia hanno perso 
o dovuto ridurre il lavoro e si sono trovati in difficoltà a pagare vitto e alloggio; 
messicani espulsi dagli Stati Uniti («Deportados Unidos en la Lucha») in attesa in 
aeroporto e alla stazione degli autobus, a cui sono state date mascherine, piccoli 
oggetti di prima necessità, schede telefoniche per comunicare con la famiglia o 
ricevere informazioni; 
migranti e rifugiati di Casa Tochán, per l’acquisto di biglietti per i trasporti, alimentari e 
aiuto nella ricerca del lavoro; 
aiuto specifico a donne migranti; 
spese per medicine ed esami medici anche per malati di Covid19 (ossigeno, tamponi per fare il test e altri farmaci); 
giovani studenti le cui famiglie non riuscivano più a pagare le tasse universitarie (ad un ragazzo che camminava ore per non pesare 
sulla famiglia è stato pagato l’abbonamento per i mezzi di trasporto);  
CUEC (Centro universitario di infermeria comunitaria), centro di assistenza sanitaria in una zona povera della città, da dove molte 
persone hanno dovuto emigrare. Lì è presente una missionaria infermiera, che ha anche accompagnato studenti universitari di 
infermieristica; 
alimentari e medicine per persone senza fissa dimora, fra cui molti migranti interni venuti da altri stati del Messico. Il loro numero 
è aumentato molto dall’inizio della pandemia: bussano alla porta delle missionarie chiedendo da mangiare, perché hanno perso 
il lavoro (nero) con cui si mantenevano prima della pandemia. 
“Voi della Parrocchia S. Pio X di Basilea siete stati per loro la mano della Provvidenza, per poter far 
fronte a queste necessità impreviste e urgenti.” (Giuliana e le missionarie secolari scalabriniane) 
 

Riferimenti per le donazioni: 
per Posta - Ccp 40-21272-4 
per Banca - IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4  

Le missionarie secolari scalabriniane, fra cui Giuliana conosciuta in occasione delle Giornate Missionarie 2020, ci scrivono: 
Città del Messico, 18 gennaio 2021  

Carissimi Amici,  
abbiamo tanta gratitudine nel cuore per il grande aiuto ricevuto dalla Parrocchia Cattolica di lingua italiana San Pio X di Basilea. 
Una gratitudine che durante il lungo anno 2020 si è rinnovata tante volte. 
Infatti, poco dopo le Giornate Missionarie del gennaio 2020, il 18 febbraio abbiamo ricevuto dalla vostra Parrocchia la somma di 133'739.52 
pesos messicani (pari a 7’000 €). Una cifra che si è trasformata in Provvidenza per tante persone, soprattutto migranti, rifugiati e giovani.  
Infatti quest’anno ci siamo trovate immerse, come in tutto il mondo, nella pandemia. Con il confinamento e il distanziamento sociale molti 
hanno perso o dovuto ridurre il lavoro. Le conseguenze si possono immaginare. Diversi migranti e rifugiati si sono trovati ad avere difficoltà 
a pagare l’affitto e gli alimentari. Per questo abbiamo cercato di sostenerli nelle necessità più urgenti e nella ricerca di soluzioni più a lungo 
termine, come un nuovo posto di lavoro, un nuovo alloggio, ecc.  
Inoltre ci siamo impegnate nella sensibilizzazione sulla realtà migratoria anche attraverso talleres (laboratori) gratuiti, legati anche alle 
università, che coinvolgono allo stesso tempo giovani studenti e migranti, che con la loro testimonianza possono aiutare ad aprire cammini 
di pace, di giustizia e di incontro tra i popoli.  
Inoltre, proprio per questo scopo, pubblichiamo due volte all’anno il periodico “Por los caminos del éxodo”, con testimonianze, storie di 
migranti, riflessioni e approfondimenti sulla realtà migratoria.  
Tanti cari saluti dal Messico. Auguriamo un anno nuovo pieno di speranza e del Suo amore in ogni famiglia e persona. 
Un abbraccio virtuale con tanto affetto e gratitudine.  
 Le missionarie secolari scalabriniane	
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La Casa del Migrante ha cambiato nome, in «Casa del Migrante Arcangel Rafael» 
Perché la Casa di Accoglienza è dedicata all’ “Arcangelo Raffaele”? 
Nella Bibbia c’è il Libro di Tobia. Tobia è un deportato ebreo molto pio che vive a Ninive con la moglie 
Anna e appunto con il figlio Tobiolo. Giunto in età avanzata, Tobia è vittima di uno strano incidente: mentre 
riposa all’aperto gli escrementi di un passero gli cadono negli occhi causandogli un’infezione che lo rende 
cieco. Sentendosi vicino alla morte, incarica il figlio di recarsi nella regione della Mesopotamia per 
riscuotere del denaro che gli era dovuto. La storia racconta che, a questo punto, senza svelare la propria 
identità, l’Arcangelo Raffaele si presenta alla porta di Tobia offrendosi di accompagnare Tobiolo nel suo 
viaggio. Un viaggio avventuroso durante il quale Tobiolo supera tante difficoltà proprio con i consigli dell’Arcangelo Raffaele, 
che a conclusione della vicenda si dilegua dicendo: “Sono Raffaele, uno dei sette Angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza 
della maestà del Signore. Io ritorno a Colui che mi ha mandato”. (Tobia 12,15). 
 
 
Le coordinate della solidarietà per la Casa del Migrante “Arcangelo Raffaele” 
 

- Dove? Su questa “Lettera alla Comunità” abbiamo trascritto le testimonianze 
delle Missionarie Secolari Scalabriniane e dei Missionari Scalabriniani che si 
trovano in Messico. Loro sono il nostro filo diretto con la realtà della “Carovana 
migrante”. Ulteriori informazioni sono disponibili sui foglietti “settimana 
insieme…”, presso la Parrocchia San Pio X e sul sito www.parrocchia-
sanpiox.ch. 

- Quando? Le azioni di solidarietà hanno luogo durante la Quaresima, nei fine settimana del 28 febbraio, 
del 7 e del 14 marzo, agli orari delle Messe festive. 

- Come? Sarà possibile acquistare il necessario per preparare il “piatto della solidarietà” a casa propria, 
dal momento che non è permesso farlo in forma comunitaria. (Sono gradite anche prenotazioni, da 
ritirare presso la Parrocchia). 

- Perché? Perché l’emergenza non cessa mai, e il disperato viaggio della speranza prosegue, ora come 
prima, quando erano presidenti B. Obama e D. Trump e ancora, con la presidenza di J. Biden. 

- Chi? Riguarda mio fratello e mia sorella nati in Honduras, in El Salvador, in Guatemala e in Messico e 
me, che sono nato e vivo in Europa. 

 
Nelle foto, il cortile interno della Casa del Migrante,  

e una pianta di caffé che vi cresce, rigogliosa e piena di frutti 
  

I missionari scalabriniani che gestiscono la Casa del Migrante ci scrivono: 
Citta del Messico, 28 gennaio 2021  

Caro P. Valerio 
Con questo scritto inviamo un cordiale saluto a lei e alla sua comunità parrocchiale. Vogliamo ringraziare anticipatamente per aver scelto 
la nostra missione scalabriniana di Iztapalapa nella Cittá del Messico per esprimere la vostra solidarietà appoggiando il nostro progetto di 
mettere in funzione la Casa del Migrante Arcangel Rafael.  
Quest’opera missionaria consiste nel dare aiuto alle persone migranti che chiedono rifugio in Messico. I lavori sono stati ritardati per gli 
effetti della pandemia e per la burocrazia locale, oltre all’insorgere di alcune riparazioni e il completamento della struttura. Contiamo di 
iniziare entro i prossimi due mesi. Per questo il vostro appoggio economico sarà di somma utilità, poiché finora abbiamo sostenuto grandi 
spese per l’iter legale, e all’inizio dovremo procurarci tutto il necessario (alimenti, prodotti per l’igiene personale e strumenti sanitari),e 
pagare il personale di servizio per il funzionamento della casa. 
Le ultime carovane di migranti, come abbiamo visto nei mezzi di comunicazione, sono state bloccate e disperse dalle autorità, tuttavia la 
carovana silenziosa di persone che emigrano ogni giorno, piccoli gruppi familiari, di amici o persone sole, è preocupante perché sono esseri 
umani che viaggiano in clandestinità esponendosi a rotte altamente pericolose in territori controllati dal crimine organizzato. E questo è 
dimostrato dall’ultimo massacro del 22 gennaio scorso, avvenuto a Camargo, alla frontiera con gli Stati Uniti. 
Grazie di nuovo a voi di essere parte della nostra missione specifica, nell’attenzione a questi fratelli migranti più vulnerabili.  
Offriamo le nostre preghiere per voi e affidiamo la nostra missione alle vostre preghiere.  
 P. Antonio Muraro, cs e P. Julio Lopez, cs - Direttore 
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	 I 	 N O S T R I 	 D E F U N T I 	
	

Alfonso	Carfora	
*18.06.1954	
+01.11.2020	

	

Angelo	Nocera	
*22.07.1935	
+17.11.2020	

	

Elisabetta		
Bitussi	–	Del	Borello		

*07.01.1944	
+07.11.2020	

	

Maria	Papa	
*10.02.1954	
+17.11.2020	

	

Juvina	Davì	
*13.12.1956	
+22.11.2020	

	

Michele	Sarno	
*23.05.1946	
+22.11.2020	

	

Luisa	Capaccio	
*15.10.1937	
+23.11.2020	

	

Paola	Crimi	-	Parisi	
*05.02.1932	
+02.12.2020	

Anna	Maria	Gatti	
*12.03.1938	
+03.12.2020	

	

Vittorino	Massariolo	
*18.09.1930	
+03.12.2020	

	

Antonio	Prati	
*20.05.1948	
+03.12.2020	

	

Domenico	Caprio	
*25.02.1940	
+04.12.2020	

	

Francesco	Cristofaro	
*12.03.1935	
+09.12.2020	

	

Michele	Crimi	-	Parisi	
*1928	

+09.12.2020	
	

Pasquale	Ciello	
*25.09.1963	
+08.12.2020	

	

Rinaldo	Guion	
*05.03.1947	
+10.12.2020	

	

Salvatore	Carlino	
*23.01.1945	
+12.12.2020	

	

Bruna	Rainer	
*24.12.1931	
+14.12.2020	

	

Maria	Di	Benedetto	-	
Cartillone	
*28.09.1937	
+17.12.2020	

	

Venera	Parisi	–	Presti	
*04.03.1949	
+25.12.2020	

	

Piercarlo	Trombetta	
*20.10.1936	
+27.12.2020	

	

Francesco	Brighina	
*13.10.1934	
+30.12.2020	

	

Gioacchino	Corbo	
*03.08.1938	
+08.01.2021	

	

Giuseppe	Rizzo	
*12.08.1937	
+20.01.2021	

 
L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I 	
	

Ilario	DI	CIUCCIO	
Domenica	29.11.2020	

	
Costanza	Irene	PRECHTEL	

Sabato	12.12.2020	
	
	

	
	
	

Aurelia	MESSINA	
Domenica	10.01.2021	

Allschwil	
	
	

Errata corrige 
Nella precedente edizione sono state indicate 
le date sbagliate per: 

Armanda Bertei-Tozzi 
Nata il 12 dicembre 1950 
Spirata il 12 ottobre 2020 

Sincere scuse alla famiglia per l’errore. 
 
É tornato alla Casa del Padre 
Con tristezza partecipiamo all'annuncio della 
morte di P. Luciano Piccoli, avvenuta a 
Piacenza il 12 gennaio 2021, nell’ospedale 
dove era stato ricoverato per il Covid-19. Ne 
era guarito, ma le sue pregresse patologie lo 
hanno debilitato fino ad esaurire le sue forze. 
P. Luciano è stato vicario per la parrocchia San 
Pio X di Basilea negli anni 1997-2000. 
 
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto 
non sono più dove erano ma sono ovunque noi 
siamo. (Sant’Agostino) 

 
Pasquale Ciello (1963- 2020) 

 

 
P. Luciano Piccoli (1939- 2021) 

  
Mario Malara (1944 – 2020) 
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-	Dalla	Parrocchia	e	dintorni	-	
 

65 anni di Servizio Sacerdotale  
Mercoledì 17 marzo, P. Pasquale celebra i 65 anni di sacerdozio. 
Una vita! Gli anniversari grossi, tondi e ricchi di anni per chi vive la 
forza della fede sono benedizione, che ci fa pregare con il libro dei 
Salmi: “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo 
alla sapienza del cuore” (Sal 90,12).   
È giusto che la nostra comunità parrocchiale “conti”, festeggi e 
celebri le migliaia di giorni di ministero sacerdotale di P. Pasquale. 
65 anni di sacerdozio: un Giubileo che non può e non deve passare 
sotto silenzio, anche se la pandemia frena le manifestazioni. Tanti 
anni di sacerdozio cantano riconoscenza al Signore per il dono del 
tempo, della vita.  

65 anni di sacerdozio testimoniano che sono davvero molti i segni del Cristo seminati tra i migranti 
tramite P. Pasquale.  
La nostra comunità parrocchiale ha la grazia della presenza di P. Pasquale e gode della sua sapienza del 
cuore e della sua serenità. Un sacerdote e missionario scalabriniano che non cerca applausi.  
Però c’è una cosa importante, urgente che gli sta a cuore: la preghiera per ringraziare il Signore per il 
dono dei sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali. A questa sua preghiera desidera che si unisca anche la 
comunità parrocchiale.  Ed è un regalo che tutti possiamo fare.  
Festeggeremo insieme questo Giubileo sacerdotale? Certo!  
Intanto, il 17 marzo alle ore 18.30 P. Pasquale celebrerà la S. Messa di grazie. E, per il resto, lasciamo 
che il Covid19 permetta di incontrarci.  
Auguri P. Pasquale! 

 

I sacerdoti,  
il Consiglio 
Parrocchiale,  
le collaboratrici  
e i collaboratori 
della Parrocchia 
San Pio X e della 
MCI Allschwil - 
Leimental 
augurano a tutti 
una felice e 
santa Pasqua 
 

 
 
 

Gruppo di preghiera a S. Teresa 
Tutti i mercoledì, alle ore 14.30, in S. Teresa ad Allschwil per la recita del S. Rosario o la Via Crucis in Quaresima.  
Progetto Missionario 
La nostra MCI si unisce alla Parrocchia San Pio X di Basilea, per sostenere la “Carovana migrante” che attraversa il 
Messico. Per informazioni sulle attività e le iniziative di solidarietà, vedi le pagine sulle “Giornate Missionarie”. 
Offerte di solidarietà per la Missione e i progetti:          Ccp	41-584561-9	
	

I	programmi	possono	variare	a	causa	del	Coronavirus	--	Consultare	l’agenda	completa	in	ultima	pagina	
	

	

FEBBRAIO	
3	Mercoledì	-	S.Biagio	
Ore	14.30:	Rosario	e	benedizione	delle	gole,	
S.	Teresa	
7	Domenica	-	V	Dom.	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
10	Mercoledì		
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
14	Domenica	-	VI	Dom.	del	Tempo	
Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
17	Mercoledì	-	Le	Ceneri	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	rito	delle	ceneri,	S.	
Teresa	
21	Domenica	-	I	Dom.	di	Quaresima		
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
24	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa	
28	Domenica	-	II	Dom.	di	Quaresima		
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	

MARZO	
3	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa	
7	Domenica	-	III	Dom.	di	Quaresima		
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
10	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa	
14	Domenica	IV	-	Dom.	di	Quaresima	
«Laetare»		
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
17	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa	
21	Domenica	-	V	Dom.	di	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
24	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa	
28	Domenica	delle	Palme	e	della	Passione	
del	Signore	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
31	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis,	S.	Teresa		

APRILE	
4	Domenica	di	Pasqua	
	 Risurrezione	del	Signore	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
7	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
11	Domenica	-	II	Dom.	di	Pasqua		
	 o	della	Divina	Misericordia	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
14	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
18	Domenica	-	III	Dom.	di	Pasqua		
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
21	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
25	Domenica	-	IV	Dom.	di	Pasqua		
	 o	di	Gesù	Buon	Pastore		
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
28	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	 	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  
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FEBBRAIO		
2	Martedì	-	Presentazione	del	Signore	
Ore	18.30:	S.	Messa	con	benedizione	delle	
candele	
3	Mercoledì	-	S.Biagio	
Ore	18.30:	S.	Messa	con	benedizione	delle	
gole	
5	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
7	Domenica	-	V	Dom.	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	
13	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
14	Domenica	-	VI	Dom.	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	
17	Mercoledì	-	Le	Ceneri	
Ore	18.30:	S.	Messa	e	rito	delle	ceneri	
19	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
21	Domenica	-	I	Dom.	di	Quaresima		
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	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
28	Domenica	-	II	Dom.	di	Quaresima		
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	

MARZO	
5	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Via	Crucis	Eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
7	Domenica	-	III	Dom.	di	Quaresima		
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	
12	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
13	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
14	Domenica	-	IV	Dom.	di	Quaresima	
«Laetare»		
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	
19	Venerdì	–	S.	Giuseppe	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
21	Domenica	-	V	Dom.	di	Quaresima	
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	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
28	Domenica	-	Le	Palme	e	Passione	del	
Signore	
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	

APRILE	
1	Giovedì	Santo	
Cena	del	Signore	
2	Venerdì	Santo	
Passione	del	Signore	
3	Sabato	Santo	
4	Domenica	di	Pasqua	–	Risurrezione	
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	
11	Domenica	-	II	Dom.	di	Pasqua	(o	
della	Divina	Misericordia)		
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	
17	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
18	Domenica	-	III	Dom.	di	Pasqua		
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	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
25	Domenica	-	IV	Dom.	di	Pasqua	(Gesù	
Buon	Pastore)		
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	

	
	

	

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	ore	15-18	
• Sala	Ritrovo	(1°	piano):	domenica	ore	9-12	(Sospeso)	
	
Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	 Fo
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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	


