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NATALE: Dio che si fa “concreto”
Una caratteristica del nostro tempo è la
forte valorizzazione del pragmatico, del
tutto che deve funzionare, del ‘click’ e vai.
Chi tra di noi è avanti con gli anni si trova
spesso a mal partito nel doversi destreggiare con telefonini, computer, e-mail,
formulari online, password.
La ‘modernità’ della nostra epoca non ha in
sé ovviamente niente di male se non sconfinasse, spesso, nel sostituire il ‘a tu per tu’
con il click e ‘io e lo schermo’.
La conseguenza è il rischio di diventare sconosciuti e anonimi, distratti da sé medesimi, invisibili agli altri. Anche in parrocchia, per esempio, la ‘comodità informatica’ contribuisce a diradare i contatti di
persona. Sa di freddezza annunciare battesimi, matrimoni, funerali a ‘click’. Ma cosa
c’entra tutto questo con la grande festa del
Natale? Sì c’entra, perché mi rende triste
pensare ad un Natale a ‘click’. Auguri, messaggi,
immagini, frasi fatte, tutto di fretta e… ‘click’.
Il Natale, per i cristiani, è concretezza, è presenza.
Nel Natale si gusta la concretezza di un Dio che scende a
condividere l’esistenza umana, sperimentandone la quotidianità e il peso che essa comporta, un Dio in presenza.
Il Natale di Gesù è l’immergersi di Dio nei limiti della
misura umana, del disagio del povero, dell’angoscia del
migrante, della fatica del lavoro. A Natale contempliamo, abbracciamo e tocchiamo Dio che si fa come noi. Il
Natale è contatto reale con il vero Amore che per essere
creduto e accolto prende su di sé il dolore totale e la
morte di Croce.
Mistero alto, ma vero ed affascinante, che continua a
stupire ed è di una potenzialità che non delude. È la
‘Luce vera che viene nel mondo’, per illuminare tutti gli
uomini e le donne che, come cantano gli angeli nella

Notte Santa, ‘Egli ama’ e dunque benedice con la Sua Pace.
Non ci sfugga, allora, l’opportunità di
incontrare questo Dio che si fa concreto.
Così concreto da identificarsi nelle persone
con le quali viviamo, lavoriamo, che
incontriamo per strada e ci dice di amarli
non con un ‘click’, ma ‘de visu’, di fatto.
Per ricordare la concretezza di Dio e per
invitare ad accoglierLo, vi giunge anche la
‘Lettera alla Comunità’ che racconta di
‘noi’ comunità parrocchiale. Questa
Lettera desidera stimolare il vostro impegno, la vostra partecipazione, la vostra
presenza non con un ‘click’, ma di
persona, dando il vostro contributo di
fede, di speranza e di solidarietà.
La Lettera è accompagnata dal Calendario
Parrocchiale 2022. Esso porta nelle vostre
famiglie e nelle vostre case la benedizione
e l’intercessione del beato Giovanni Battista Scalabrini,
Padre dei migranti. Un calendario per onorare le nostre
e le altrui ‘storie di migranti’ di ieri e di oggi. Storie
concrete, provvidenziali, soprattutto quelle sofferte, che
contribuiscono a “Fare patria dell’uomo il mondo”.
Una Lettera e un Calendario da toccare, da sfogliare e da
leggere accompagnati dal desiderio che ci riportino nel
concreto di rapporti finalmente umani.
Questo è l’augurio dei Missionari Scalabriniani e delle
Missionarie Secolari Scalabriniane che vivono e camminano con voi, del Team pastorale e del Consiglio parrocchiale ad ogni persona, alle famiglie, ai vicini e ai
lontani e a chiunque operi il bene nella nostra Comunità
parrocchiale.
Buon Natale e un fiducioso 2022.
P. Valerio, parroco
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- Spiritualità –

Avvento: tempo di attesa
Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento
straordinario che la Chiesa ci offre per sperimentare
in maniera speciale l’amore infinito di Dio che manda
suo Figlio unigenito per salvare l’umanità. E come
possiamo cogliere e godere di questa splendida
opportunità che è l’Avvento?
Il primo passo è lasciarsi visitare, toccare, salvare da
Gesù che viene.
Se permettiamo a Gesù di entrare nella nostra vita,
con Lui saremo capaci di guardare in faccia la nostra
vita e in essa soprattutto ciò che ci inquieta, ci
disturba, ci ferisce, ci fa soffrire.
La venuta di Gesù, luce del mondo, è la sola capace di
illuminare ogni angolo buio della nostra esistenza.
Con Lui e solo grazie a Lui possiamo imparare a
vedere che dietro ad ogni situazione di buio e di
sofferenza Dio è presente, ci accompagna in ogni
momento e ci dona la grazia e la forza per affrontare
le difficoltà della vita: “Io sono con voi tutti i giorni
fino alla fine del mondo”.
Tutto ciò che costituisce un grande problema, per
esempio un figlio problematico, una malattia, la

solitudine, le discussioni con tua moglie o con tuo
marito, le tue fragilità, il tuo peccato…, attraverso un
profondo e intimo rapporto con Gesù può
trasformarsi, a tempo debito, in Grazia, in gioia piena,
in un bel dono.
Questa trasformazione non sempre coincide con la
risoluzione dei problemi. Il miracolo che Dio fa è
cambiare il nostro cuore e la visione del problema. La
nostra fede in Dio ci consente di scoprire che, proprio
nella debolezza, il Signore manifesta pienamente la
sua potenza e la sua forza, facendoci sentire tanto
amati, da renderci forti, e accogliendo l’affetto e
l’amore di tutte le persone che ci circondano.
Gesù nasce da una donna della periferia, Maria, in
una stalla e in mezzo ai pastori, come uno scarto in
una notte troppo piena per poterlo accogliere.
Non c’è posto per Lui. Ma Gesù viene lo stesso,
sempre, da chi e per chi è disposto ad incontrarlo.
Prepariamo il nostro cuore per accoglierlo.
P. Gustavo

L’Anno Scalabriniano
Il 9 novembre 2022 ricorre il 25.mo della Beatificazione di Giovanni Battista
Scalabrini, fondatore della congregazione dei Missionari per i Migranti.
Le tre famiglie scalabriniane dei Padri missionari, delle Suore Missionarie di San
Carlo Borromeo e delle Missionarie Secolari hanno programmato per questo anno
molte e diverse iniziative per celebrare l’anniversario e intensificare la preghiera per
il Beato Scalabrini, "un uomo che fu lungimirante profeta nel concepire le migrazioni
come parte del processo della natura (migrano i semi... gli uccelli… gli uomini), un
apostolo che si sporcò le mani con gli Stati e le legislazioni, un Vescovo che vide la
fede come luce delle migrazioni.“ (P. Mario Toffari, c.s., )
L’anno scalabriniano terminerà il 9 novembre 2022 e sarà guidato dal motto "Fare
patria dell’uomo il mondo“.
Dalle "Regole di Vita" della Congregazione leggiamo la sua Visione:
«Il Fondatore obbediva al mandato apostolico di portare il messaggio evangelico ai più poveri e ai più lontani. Questa
sensibilità apostolica trovò le vibrazioni più alte, quando si rivolse ai migranti. Per essi, con l’aiuto dei suoi missionari e di
laici di buona volontà, ideò un piano di azione, che rispondesse alle loro esigenze umane e sociali e li conducesse, attraverso
la loro vicenda di migranti, pur causata da ingiustizie o squilibri demografici e contrassegnata da sofferenze e oppressioni,
a contribuire alla solidarietà di tutti gli uomini, al progresso sociale e soprattutto alla diffusione della fede e alla unificazione
della famiglia umana in Cristo». [Regole di Vita, 3].

Il cammino sinodale 2021-2023
Deriva dalla parola greca “syn-hodos“ e significa
"camminare insieme“. Anche la nostra comunità (di
parrocchia e missione italiana) partecipa a questo processo
di tutta la Chiesa, convocato dal Papa. A piccoli gruppi
potremo riflettere e discutere sulla nostra realtà di Chiesa
di oggi, cercando soluzioni pastorali valide a livello

universale. Attraverso il confronto e lo scambio di
esperienze nell‘assemblea si esprimono sia la missione e la
vita della Chiesa, che la pienezza di ogni credente come
testimone e annunciatore del Vangelo. Tutti i nostri
contributi saranno inviati alla nostra Diocesi, che li
veicolerà ai padri sinodali e quindi al Papa.
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- Agenda parrocchiale –

Prepariamo il Natale
Venerdì 24 Dicembre - La Notte Santa
“Viviamo il Natale”
Ss. Messe della Notte di Natale
Ore 18:30: S. Messa (senza certificato, massimo 50
persone)
Ore 22.30: Veglia di Natale (con certificato)
Ore 23.00: S. Messa della Notte (con certificato)
Sabato 25 Dicembre - Natale del Signore
“Venite adoriamo il Signore”
SS. Messe
Chiesa San Pio X: ore 10.00 e 16.30 (con certificato)
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00 (con certificato)
St. Clara (con musica degli zampognari): ore 18.30
(con certificato)

Domenica 28 novembre - Inizia il tempo di
Avvento
“Ti aspettiamo, vieni Signore Gesù”
134mo Anniversario di Fondazione della
Congregazione dei Missionari Scalabriniani.
Ore 17:30: Meditazione con canti di Taizé.
Venerdì 3 dicembre - 1° venerdì del mese
“Prepariamo la via al Signore”
Ore 17.30: Adorazione eucaristica.
Sabato 4 dicembre
“L’Avvento è accoglienza”
Ore 10:00-14:00: “Ero straniero e mi avete accolto”
Nella sala parrocchiale incontro-festa con i rifugiati
minorenni e alcune famiglie richiedenti asilo.
Organizza il Gruppo Parrocchiale “Senza frontiere”.
Mercoledì 8 dicembre - L’Immacolata
“Ecco, io sono l’ancella del Signore”
Ore 10:00 e 19:00: Ss. Messe
Giovedì 9 dicembre
Natale con la 3° Età
Ore 11:30: S. Messa. Segue il pranzo.
Venerdì 10 dicembre
“Preparare il presepio, nel cuore, in famiglia, nella
comunità”
Ore 19.30: Meditazione di Avvento con immagini e
riflessioni.
Dal 16 al 23 Dicembre Novena di Natale
“Il Signore sta per nascere, venite adoriamo”
Ogni giorno feriale alle ore 18.30: Novena di Natale e
S. Messa.

Domenica 26 Dicembre - Festa della Sacra
Famiglia
SS. Messe
San Pio X, ore 10.00 e 16.30
Venerdì 31 Dicembre - San Silvestro
San Pio X, ore 18.30: Te Deum
S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso.
Sabato 1° Gennaio 2022 - Solennità di Maria
Santissima Madre di Dio
Buon anno. Il Signore ci benedica.
Ss. Messe
San Pio X: ore 10.00 e 18.30
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00
Domenica 2 Gennaio - Solennità dell’Epifania
Ss. Messe
San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.30

Buon Avvento
e Buon Natale!

Mercoledì 22 dicembre
“Il Signore viene a liberarci”
Ore 19.30: Celebrazione della Riconciliazione
(confessioni).
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Corso per fidanzati

- Cronaca Parrocchiale Il matrimonio con rito religioso viene preparato con una serie di incontri animati dai sacerdoti e da coppie
animatrici. Le serate di ascolto e di scambio aiutano le giovani coppie, che desiderano consacrare con un
sacramento il loro matrimonio, a condividere con altri un cammino di crescita nella fede, nel dialogo e nella
comunicazione: realtà sempre più necessaria per una vita di coppia e di famiglia fondata sull’Amore. Il
prossimo corso fidanzati inizierà l’8 febbraio 2022 (ogni martedì dalle 19.30 alle 21.00) e proseguirà per cinque
serate.
Maggiori dettagli saranno forniti al momento dell'iscrizione. Si prega di annunciarsi almeno 6 mesi prima del
matrimonio.

Nella foto il Gruppo di Coppie che ha frequentato gli incontri di preparazione al matrimonio nei mesi di ottobre-novembre 2021.

31 Ottobre, preghiera per i Fedeli defunti
La recita del Rosario all’aperto nei viali del cimitero Hörnli di Basilea è stata resa piacevole dal clima mite.
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- Attualità -

«Gli italiani in Europa e la missione cristiana»

Grazie anche ai «milioni di emigranti italiani e di
altri Paesi che stanno rinnovando il volto delle
città», l’Europa sta diventando «un bel mosaico»
e non dev’essere sfregiata o corrotta «con i
pregiudizi o con quell’odio velato di
perbenismo». Lo ha affermato Papa Francesco
rivolgendosi ai partecipanti al convegno delle
Missioni cattoliche Italiane in Europa svoltosi a
Roma dal 9 al 12 novembre scorso. “Gli emigrati
italiani – ha continuato Papa Francesco - grazie
alla loro radicata religiosità popolare hanno
comunicato la gioia del Vangelo, hanno reso
visibile la bellezza di essere comunità aperte e
accoglienti, hanno condiviso i percorsi delle
comunità cristiane locali. Uno stile di comunione
e di missione ha caratterizzato la loro storia, e
spero che potrà disegnare anche il loro futuro. Si
tratta di un bellissimo filo che ci lega alla
memoria delle nostre famiglie. Come non pensare ai nostri nonni emigrati e alla loro capacità di essere generativi anche
sul piano della vita cristiana? È un’eredità da custodire e curare, trovando le vie che permettano di rivitalizzare l’annuncio
e la testimonianza di fede. E questo dipende molto dal dialogo tra le generazioni specialmente tra i nonni e i nipoti. [...] Infatti,
i giovani italiani che oggi si muovono in Europa sono molto diversi, sul piano della fede, dai loro nonni, eppure in genere
sono molto legati ad essi. Ed è decisivo che rimangano attaccati alle radici”.
[fonti: testo da l’Osservatore Romano; foto di Antonio Serra]

Dal Rapporto Italiani nel mondo 2021

La sedicesima edizione del Rapporto italiani nel mondo della Fondazione
Migrante è stata presentata a Roma il 9 novembre 2021.
L’emigrazione italiana è calata nel 2020 causa Covid, ma anche nell’anno nero
delle chiusure pandemiche più di 109 mila connazionali, soprattutto giovani,
hanno lasciato il Belpaese per lavoro privilegiando le destinazioni europee.
L’indagine riguarda sia il mondo dell’emigrazione italiana ufficiale, iscritta
all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che quella ufficiosa, ancora
acerba. L’ Italia emigrata al 1° gennaio 2021 contava 5.652.080 unità in tutto il
mondo.
L’emigrazione è in crescita da oltre un decennio. Le iscrizioni all’Aire da meno
di cinque anni sono infatti aumentate del 24,4%, quelle al di sopra di 10 anni
del 127,8%. Non è solo una fuga di cervelli, ma anche di manodopera. Infatti
accanto a ricercatori, medici o figure di alto profilo nel mondo dell’impresa e
della finanza, figurano soprattutto addetti all’edilizia, al turismo e alla
ristorazione rimasti disoccupati in
patria.
Gli oltre 109 mila che hanno
lasciato l’Italia per l’estero da gennaio a dicembre 2020 provenivano
prevalentemente dal Centro-Nord (69,5%), con Lombardia e Veneto nelle
prime due posizioni. Più di tre quarti, il 78,7% ha scelto l’Europa. Niente più
Australia o Usa. Ai primi posti nel 2020 il Regno Unito meta di 33.293 italiani,
poi l’Ue con Germania (13.990) e Francia (10.562) che, da sole, coprono il
52,8%. La Svizzera (8.189) è meta per il 7,5% di questa più recente emigrazione
Il rapporto prova a far luce anche sulla situazione in era Covid degli italiani
ufficiosamente all’estero e occupati nei settori connessi al turismo dove sono
stati travolti dall’emergenza sanitaria per loro trasformatasi in lotta per la
sopravvivenza. Chi lavorava come dipendente in questo settore con contratto
a tempo determinato, non regolare o in nero è stato falcidiato dalla pandemia
sociale. In diversi paesi europei sono state le Missioni cattoliche italiane a
intercettare le richieste di aiuto materiale e le solitudini durante il lockdown.
La mobilità degli italiani per ora è diminuita, resta da vedere se la prevista
crescita post covid riuscirà a invertire l’emorragia dell’ultimo decennio.
[fonti: testo tratto da Avvenire.it; grafici dalla sintesi del Rapporto italiani nel mondo 2021
https://www.migrantes.it/rapporto-italiani-nel-mondo-2021/ ]
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- Agenda Parrocchiale Parrocchia di lingua italiana San Pio X - Basilea

Vi invita a partecipare alla
In occasione
dell’Anno Scalabriniano
Il gruppo parrocchiale
“Senza Frontiere”
organizza

Presso la sala Bar della Parrocchia S. Pio X,
Rümelinbachweg 14, Basilea

Giovedì 9 dicembre 2021
FARE PATRIA DELL’UOMO IL MONDO

L’Avvento è accoglienza: “Ero straniero e mi avete accolto”.

Incontro - Festa
con rifugiati minorenni
e famiglie richiedenti asilo

alle ore 11.30 S. Messa
alle ore 12.30 Pranzo
Menu:
Pasta al pomodoro – salsiccia e patate – Insalata - Panettone
costo (buono) Fr. 20.00
escluso bevande
Dalle ore 14.30 pomeriggio ricreativo (aperto a tutti) con canti
natalizi e qualche giro di Tombola

Sabato 4 dicembre 2021

Si può partecipare solo con una certificazione COVID

dalle ore 10.00 alle 14.00

Per partecipare al pranzo bisogna acquistare il buono presso l’ufficio parrocchiale,
gruppo promotore GTE.
Entro il 5.12.2021

Sala parrocchiale Beato G.B. SCALABRINI
Rümelinbachweg 14 - Basilea

Vi aspettiamo numerosi
Il ricavato verrà usato per le esigenze della Parrocchia San Pio X

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel - Tel. 061/272.07.09 - Fax 061/281.75.25 - Ccp 40-21272-4

san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch

Gruppo Missionario Bricolage
Candele per l’Avvento

per il Progetto Missionario

disponibili nella Chiesa San Pio X di Basilea

Natale con gli Zampognari
Sabato, 25 Dicembre 2021
Ore 18.00: Concerto
Ore 18.30: Santa Messa
Chiesa Santa Clara, Claraplatz (Basilea)
Da Penne (Abruzzi) tornano gli Zampognari con diversi strumenti

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel - Tel. 061/272.07.09 - Fax 061/281.75.25 - Ccp 40-21272-4
san.piox@rkk-bs.ch – https://www.parrocchia-sanpiox.ch

Con questa "Lettera alla Comunità“
e il calendario parrocchiale del 2022 trovate anche
un vaglia che vi invita alla solidarietà
per le attività della Parrocchia e della Missione.
Vi ringraziamo già fin d’ora
per la vostra sensibilità e la vostra generosità.
Un sereno Natale e un felice Anno Nuovo
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito -

I

N O S T R I

D E F U N T I
B A T T E S I M I

Giovanni Bivona
*11.08.1964
+02.10.2021

Clelia Mele - Cirisano
*23.11.1963
+03.10.2021

Salvatore Palaia
*05.05.1955
+09.10.2021

Paolino Garlisi
*05.09.1937
+12.10.2021

Francesca Presti - Parisi
*20.12.1936
+27.10.2021

Francesco Palmisano
*26.09.1946
+24.10.2021

Alessandro Placereani
*13.10.1980
+10.11.2021

Mario Russano
*19.08.1931
+03.11.2021

Alfia Grillo
*19.11.1933
+16.11.2021

Vincenzo Nathan DI NOTO
Domenica 7.11.2021
Nathan Gaetano PUGLIA
Domenica 21.11.2021

L’eterno riposo dona loro, o Signore.

M ISSIONE C ATTOLICA I TALIANA A L LSCHWIL - L EIMENTAL

DICEMBRE 2021
5 Domenica II Avvento / C
Ore 11.00: S. Messa
8 Mercoledì Immacolata Concezione
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
12 Domenica III Avvento / C
Ore 11.00: S. Messa
15 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
19 Domenica IV Avvento / C
Ore 11.00: S. Messa
22 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
25 Sabato - S. Natale del Signore
Ore 11.00: S. Messa a S. Teresa (con
obbligo di certificato Covid)
26 Domenica - S. Stefano
La S. Messa festiva è sospesa
29 Mercoledì
L’incontro è sospeso

Gli incontri del Mercoledì si svolgono in
S. Teresa
La S. Messa festiva si celebra a S. Teresa
ed è accessibile senza obbligo di
certificato COVID, ma con il limite di 50
persone (uso di mascherina, disinfezione, registrazione di nome e recapito)
Alla S. Messa di Natale che si celebra a
S. Teresa si può accedere solo con
certificato COVID, da esibire insieme con
un documento di identità valido.

Si prega di prestare attenzione ad eventuali
restrizioni per COVID che potrebbero influire
sui programmi. Consultare anche l’agenda
parrocchiale in ultima pagina
Offerte di solidarietà:
Ccp 41-584561-9
MCI Allschwil

GENNAIO 2022
1 Sabato – Ss. Maria Madre di Dio
Ore 11.00: S. Messa
2 Domenica – Epifania
Ore 11.00: S. Messa
5 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
9 Domenica – Battesimo del Signore
Ore 10.30: S. Messa con la comunità
svizzera, Ss. Pietro e Paolo
La Messa delle 11 a S. Teresa è sospesa
12 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
16 Domenica
Ore 11.00: S. Messa
19 Mercoledì
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA
23 Domenica
Ore 11.00: S. Messa
26 Mercoledì
L’incontro è sospeso
30 Domenica
Ore 11.00: S. Messa

I luoghi della Missione di Allschwil - Leimental
A sinistra si vede la sede della Chiesa Cantonale “Landeskirche“ sita in Liestal, Munzacherstrasse 2, nei cui uffici si
trova l’amministrazione. Nella foto centrale si riconosce la chiesa di S. Teresa in Allschwil, dove si tengono gli incontri
e si celebra la Messa festiva. A destra, infine, si vede la Parroccchia di S. Pio X a Basilea, dove abbiamo gli uffici della
segreteria della Missione e dove risiedono i Missionari.
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1 Mercoledì
Ore 15.00: S. Messa “am Falkenstein”
Ore 19.00: Serata culturale in Parrocchia
2 Giovedì
Ore 15.00: Incontro Gruppo “Terza Età“
3 Venerdì – primo venerdì del mese
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
4 Sabato – primo sabato del mese
Ore 11.00: Incontro gruppo “Senza
Frontiere”
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
5 Domenica II Avvento / C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
7 Martedì
Ore 15.00: Incontro “Gruppo Bricolage”
8 Mercoledì Immacolata Concezione
Ore 10.00: S. Messa
Ore 19.00: S. Messa
9 Giovedì
Ore 11.30: S. Messa con il Gruppo “3a Età“
e pranzo a seguire
11 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
12 Domenica III Avvento / C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
14 Martedì
Ore 15.00: Incontro “Gruppo Bricolage”
16 Giovedì
Ore 15.00: Incontro Gruppo “3a Età“
Ore 18.30: Novena
(dal 16 al 23 dicembre: ore 18.30, novena)
18 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
19 Domenica IV Avvento / C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
Ore 15.00: Incontro Gruppo “Terza Età“

24 Venerdì – Vigilia di Natale
Ore 18.30: S. Messa di Natale per famiglie
(senza certificato Covid, max. 50 persone)
Ore 22.30: Veglia e S. Messa della notte
25 Sabato - S. Natale del Signore
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
26 Domenica - S. Stefano
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
31 Venerdì - S. Silvestro
Ore 18.30: Te Deum – Messa di
ringraziamento

GENNAIO 2022
1 Sabato - Maria SS. Madre di Dio
Ore 10.00: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
2 Domenica - II Tempo di Natale
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
5 Mercoledì
Ore 15.00: Messa Falkenstein
6 Giovedì - Epifania
Ore 15.00: Incontro Gruppo “3a Età“
7 Venerdì – primo venerdì del mese
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
8 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
9 Domenica - Battesimo del Signore
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
11 Martedì
Ore 15.00: Incontro “Gruppo Bricolage”
13 Giovedì
Ore 15.00: Incontro Gruppo “3a Età“
15 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
16 Domenica - II T. O. C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
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: https://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 Gustavo Rodriguez Juares, 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

19 Martedì
Ore 15.00: Incontro “Gruppo Bricolage”
20 Giovedì
Ore 15.00: Incontro Gruppo “3a Età“
22 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
23 Domenica – III T. O. C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
25 Martedì
Ore 15.00: Incontro “Gruppo Bricolage”
27 Giovedì
Ore 15.00: Incontro Gruppo “3a Età“
Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale
29 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
30 Domenica – IV T. O. C
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

Tutti i giorni feriali
Ore 17.55: Rosario, S. Pio X
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
senza obbligo di certificato
Covid

Orario festivo delle Ss. Messe
in S. Pio X:
Ore 10.00 a S. Pio X
Ore 16.30 a S. Pio X
Ore 18.30 a St. Clara
con certificazione Covid

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

SERVIZI PASTORALI
• Ss. Messe nei giorni festivi:
S. Pio X: sabato ore 18.30,
domenica ore 10.00 e 16.30
St. Clara: domenica ore 18.30
• Ss. Messe nei giorni feriali in S. PioX:
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
• Orario Ufficio Parrocchiale:
da martedì a venerdì ore 9-12 e ore 15-18
• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio privato, parrocchiale
e da Arch. Padri Missioanri Scalabriniani
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