
 
 
 
 
 
 
 

 

Natale: il valore dei piccoli gesti   

Apparve un angioletto. Nel mese di ottobre scorso, in 
un vaso di fiori posto davanti alla chiesa di San Pio X 
di Basilea, apparve un angioletto. È ancora lì seduto 
con la Parola di Dio sulle ginocchia e porta un ditino 
alle labbra pronto a sfogliare il sacro libro. Il ditino pare 
indicare anche silenzio e ascolto. Non so chi l’abbia 
lasciato. Non ho indagato sulle motivazioni 
dell’angelico gesto. Sicuramente non si trattò di una 
dimenticanza. L’angioletto è lì, intento a leggere al 
buon Dio una storia, non so se bella o tormentata, di 
grazie o di implorazione, raccontatagli da qualcuno. 
 

Un giovedì di novembre. Il gruppo anziani, che in 
questo giorno della settimana si incontra in parrocchia, 
si stava lentamente sciogliendo. Pioveva. Tornando da 
una commissione in città incrociai due di loro sotto un 
ombrello troppo piccolo per due persone. Una giovane 
coppia li affiancò. La ragazza, protetta da un largo 
ombrello, si accostò ai due. Sorridendo propose loro lo 
scambio degli ombrelli. I due, sorpresi, e con loro 
anche il sottoscritto, si schernivano. Ma l’insistenza 
della giovane l’ebbe vinta. Rimase solo il tempo di un 
sorriso e di un grazie. Io, spettatore per caso, gioii e 
stampai nella mia memoria la bella sorpresa, una tra le 

infinite belle sorprese di cui è capace, se vuole, il cuore 
umano. 
 

Credere all’incontro. Nell’ultimo fine settimana di 
novembre, un centinaio di minorenni profughi e 
rifugiati non accompagnati, ‘ospiti?’ (il punto 
interrogativo è voluto) del ‘centro di accoglienza’ di 
Basilea ha animato, per due pomeriggi, i locali della 
parrocchia. Un po’ di festa con piccole cose: un tè, due 
giri di tombola, dolci, poche parole e tanti gesti, ma 
soprattutto sorrisi, per comunicare. Il tutto reso 
stupendamente possibile grazie ad un gruppo di 
volontari che, con convinzione, crede all’incontro, e 
non allo scontro, tra le diversità.  
Tre gesti in casa nostra, che vanno aggiunti ai molti 
altri che illuminano la giornata di tante persone. Piccoli 
fin che si vuole, ma che fanno grande l’animo, che 
colorano di speranza la vita e offrono sapori di fiducia 
alla quotidianità. Piccoli gesti che rinnovano il Natale, 
Dio con noi, ogni giorno dell’anno. Perché è così che 
Dio si fa incontrare. Il Santo Natale, infatti, è la 
straordinaria e misteriosa coincidenza di piccoli gesti, 
quasi incredibili, che Dio, nella sua imprevedibilità e 
nel suo Amore, ha saputo architettare per farsi visibile. 
Una ragazzina e un giovane falegname di Nazareth, la 
sperduta Betlemme, una mangiatoia, un bambino, i 
pastori: il poco, l’anonimo, il piccolo, messo con 
disponibilità nelle mani di Dio smuove cieli e terra, e… 
tanti cuori. Il Natale si vive e si celebra così. Credendo 
che, anche se ho poco, anche se limitato, anche se 
lontano, anche se migrante, c’è Qualcuno che si fida di 
te per farne un prodigio.  
Sarà così anche il tuo prossimo Natale e il Natale per la 
nostra parrocchia?  
Sicuramente sì, se lo riempiamo, come suggerisce 
l’apostolo Paolo, di <<Gesù Cristo, che, da ricco che era, 
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà>> (2 Cor. 8,9). 
È il fiducioso augurio che desidero giunga a chi legge 
queste righe, un augurio che si estenda a tutto il 2023.  
 

Buon Natale! Buon Anno! 
P. Valerio, parroco 
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Scalabrini Santo! Immagini del Pellegrinaggio 

Piacenza:	facciata	della	chiesa	di	San	Carlo	(presso	la	Casa	Madre	degli	Scalabriniani),	mosaico	del	Vescovo	e	veduta	dell’interno	

Il	duomo	di	Piacenza:	veduta	con	il	campanile,	il	portico	
d’ingresso	e	transetto	con	le	belle	colonne	romaniche		

A	sinistra,	uno	scal-
pellino	 incide	 il	
nome	“Santo	Scala-
brini”	 sul	 monu-
mento	 funebre.	 A	
destra,	 “humilitas”,	
il	 motto	 donato	 ai	
Padri	Scalabriniani	
e	 alle	 Suore	 Scala-
briniane.	
	

	
Il	 cortile	della	Casa	
Madre	e	nel	duomo,	
il	 busto	 di	 Scala-
brini	e	un	momento	
della	visita	guidata.	
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Canonizzazione  

	
A	 Roma,	 nella	 parrocchia	 di	
Valmelaina	dei	Padri	scalabri-
niani,	una	calorosa	accoglienza	
crea	 un	 clima	 di	 fratellanza	 e	
internazionalità:	 la	 struttura	
della	 chiesa	 del	 Ss.	 Redentore	
ricorda	 la	 stazione	 ferroviaria	
di	 Milano,	 da	 cui	 partivano	 i	
migranti	 che	 suscitarono	 la	
compassione	di	Scalabrini.	Nel	
teatro	 adiacente,	 la	 distribu-
zione	di	zainetti	e	foulard,	e	uno	
spettacolo	 di	 danze	 sudame-
ricane	e	delle	terre	d’Indonesia	
organizzato	dalle	Suore	Scala-
briniane. 	

	
	
	
	
La	 successiva	 tappa	 ha	
toccato	 il	 Santuario	ma-
riano	 del	 Divino	 Amore,	
molto	 caro	 ai	 romani.	
Nella	 cripta	 i	 sacerdoti	
del	 gruppo	 di	 pellegrini	
da	 Basilea	 hanno	 cele-
brato	la	S.	Messa.		
	
	

	
	

Tutto	il	tempo	libero	è	stato	trascorso	nel	centro	della	capitale,	che	offre	sempre	scorci	mozzafiato,	sia	di	giorno,	che	di	notte.	
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Canonizzazione  
	
Il	giorno	della	canonizzazione,	tutto	è	pronto	in	piazza	San	Pietro,	a	Roma:	il	
sagrato,	i	pellegrini	e	i	fedeli,	lo	stendardo	da	Basilea.		

	

Papa	Francesco	inizia	la	celebrazione.	I	sacerdoti	portano	l’Eucarestia.	La	“papamobile”	è	pronta,	il	Papa	si	avvicina	ai	fedeli.	
	
Anche	 il	 vescovo	 Felix	 era	 presente	
alla	 grande	 festa.	 Nella	 foto,	 è	 con	
Adelia	 Firetti	 (al	 centro)	 e	 Maria	
Grazia	 Luise	 (a	 sin.),	 Missionarie	
Secolari	Scalabriniane.	
A	destra,	in	udienza	dal	Papa	in	sala	
Paolo	VI.	
	
Salutata	Roma,	 il	 pellegrinaggio	 si	 è	
concluso	 ad	 Assisi….	 Per	 ritrovarsi	 a	
Solothurn	il	19	novembre	scorso.	
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dalla Parrocchia  
 

Domenica dell’impegno e servizio in parrocchia	
 

Quello che segue è il saluto di Anselmo 
Portale, Presidente del Consiglio Parroc-
chiale, alla celebrazione del 23 ottobre 
2022, dedicata ai volontari e alle volontarie 
della nostra comunità. 

Questo nuovo anno sociale è speciale, 
perchè per la prima volta iniziamo il 
nostro cammino sotto la benevola 
protezione di San Giovanni Battista 
Scalabrini, padre dei migranti, 
canonizzato lo scorso 9 ottobre.  
Ringrazio P. Valerio e tutto il team 
pastorale per l’odierna iniziativa e la 
possibilità di augurare buon cammino a 
tutti i volontari della Parrocchia S. Pio 
X e della Missione di Allschwil - 
Leimental che si dedicano nei vari 
servizi preziosi, sia nel campo liturgico 
e della catechesi, sia nei  gruppi 
parrocchiali per bambini, adulti e 
famiglie, e nei gruppi di servizio 
sociale, sia per dare una mano dove c’è 
concretamente bisogno. 
Auguro anche un buon cammino ai 
membri del Consiglio Parrocchiale e ai 
nostri rappresentanti nel Sinodo. 
Ricordo che questo è l’ultimo 
anno del nostro mandato e che a 
maggio dell’anno prossimo si 
terranno le elezioni dei nuovi 
rappresentanti della comunità in 
seno al Consiglio Pastorale e al 
Sinodo. Siamo in tempi di grandi 
cambiamenti che toccano anche 
la nostra parrocchia e mi auspico 
che un buon numero, soprattutto 
di giovani cattolici di lingua 
italiana di buona volontà si 
lascino coinvolgere in questi 

organismi importantissimi per il futuro 
della nostra comunità. 
Come P. Valerio ha già annunciato, la 
chiesa celebra oggi la Giornata 
Missionaria Mondiale. La scritta sopra 
la porta di ingresso ai locali 
parrocchiali ci ricorda che la nostra 
storica comunità, fondata nel lontano 
1903 nacque come opera missionaria. 
A Basilea, nel cuore dell’Europa, nel 
distretto delle tre frontiere, crocevia 
ferroviario, autostradale e fluviale 
nell’asse nord-sud dell’Europa, agli 
inizi del 20° secolo passarono i primi 
emigranti italiani che andavano ad 
imbarcarsi per l’America nei porti del 
nord. Quì passarono dal dopoguerra in 
poi anche gli emigranti diretti verso la 
Francia o la Germania. In questa Città 
e dintorni tanti emigrati trovarono e 
trovano tutt’ora lavoro, pane e un 
futuro più sicuro. La nostra comunità è 
ormai da 120 anni un punto di 
riferimento per i fedeli di lingua 
italiana. E questo servizio tutt’oggi non 

ha perso nulla della sua attualità. Forse 
come già saprete, da qualche settimana, 
giorno dopo giorno centinaia di 
migranti in cerca di asilo provenienti 
dalla rotta balcanica arrivano in 
Svizzera orientale con le ferrovie 
austriache. Sono migranti di passaggio 
diretti verso la Francia e la Germania, 
che le ferrovie federali svizzere fanno 
viaggiare da S. Gallo a Zurigo dove 
vengono fatti salire su un vagone 
supplementare riservato a gruppi esteri 
dell’IR 37, lo stesso treno che i 
pendolari come il sottoscritto prendono 
per tornare a casa dal lavoro. Arrivati a 
Basilea cercano di superare i controlli 
doganali per la Francia e la Germania, 
dove vogliono stabilirsi. L’esodo 
umano si ripresenta oggi con nuovi 
volti alle porte della nostra città e come 
comunità cristiana di ispirazione 
scalabriniana siamo chiamati a dare la 
nostra risposta e il nostro contributo 
concreto. In questo senso rivolgo un 
augurio speciale ai volontari che si 

dedicano al servizio dei rifugiati di 
Basilea e dintorni e in particolar 
modo al gruppo Senza Frontiere che 
opera in questo ambito. Invito chi si 
sentisse chiamato a prestare servizio 
di volontariato a farsi avanti, c’è 
bisogno di nuove mani per 
continuare a fare nostro il motto di 
questa giornata: di me sarete 
testimoni. Auguro Buon cammino a 
tutti sotto la protezione di San 
Giovanni Battista Scalabrini, padre 
dei migranti. 
Anselmo	Portale,	Presidente	CP	

 

 
Nella foto: Mimmo Zigrino (a sinistra) e Anselmo Portale (a destra), rispettivamente Vicepresidente e Presidente 
del Consiglio Parrocchiale, insieme con P. Valerio Farronato. 

 
Calendario parrocchiale 2023	
È	tradizione	che	circa	2000	famiglie	della	nostra	parrocchia	di	lingua	italiana	di	
Basilea	 e	 dintorni,	 ricevano,	 alla	 fine	 dell’anno	 solare,	 la	Lettera	 alla	 Comunità	
accompagnata	dal	calendario	parrocchiale.	Esso	è	una	presenza	della	parrocchia	
nelle	nostre	case	e	famiglie,	un	segno	di	comunione	nella	comunità	e	un	richiamo	
a	farci	partecipi	alle	attività	parrocchiali	per	vivere	insieme	la	Fede	in	Gesù	Cristo.		
Le	foto,	gli	appuntamenti	e	le	date	che	esso	contiene	propongono	volti,	luoghi	e	
avvenimenti	di	famiglia,	di	emigrazione,	di	vita	nostra,	esaltati,	nello	scorso	anno	
2022	dalla	figura	di	San	Giovanni	Battista	Scalabrini,	Padre	dei	migranti.		
Alleghiamo	a	questo	numero	di	fine	anno	della	Lettera	alla	Comunità	un	bollettino	
di	versamento	per	ricordare	la	solidarietà	che	deve	caratterizzare	ogni	cristiano	e	
invitare	a	testimoniarla.	Grazie	a	chi	risponderà.		
Auguri	di	serenità,	salute	e	vita	per	tutto	il	2023.	
	
Il	Team	pastorale	della	Parrocchia	San	Pio	X	e	MCI	Allschwil-Leimental	
	 	



 
6 

dalla Parrocchia 

Il	gruppo	di	fidanzati	del	secondo	corso	di	preparazione	al	matrimonio	di	quest’anno,	accompagnati	da	Anselmo	
e	Donatella,	Calogero	e	Sonia,	Padre	Valerio	e	padre	Gustavo.	Il	prossimo	corso	inizierà	in	febbraio	2023.	

Il	gruppo	missionario	Bricolage	ha	festeggiato	10	anni	di	attività	il	22	novembre	2022.	
	
	
	
	
Il	 gruppo	 Terza	
Età	 ha	 potuto	
visitare	 la	 sede	 di	
SRF,	 a	 Basilea,	 lo	
scorso	 giovedì	 24	
novembre	2022.		
	
	
	
	

Ai	giovani	rifugiati	non	accompagnati	presenti	nella	zona	di	Basilea,	il	gruppo	Senza	Frontiere	ha	offerto	due	pomeriggi	
di	svago	con	tombola	e	una	merenda,	il	26	e	27	novembre	2022.	
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dalla Parrocchia  

	
Il	18	settembre,	nel	giorno	del	Ringraziamento	federale	si	è	rinnovato	il	pellegrinaggio	al	Santuario	di	Mariastein,	con	
la	partecipazione	delle	MCI	di	Basilea	Città,	Basilea	Campagna,	Solothurn	e	Delémont.	
	

Nuovi	volti,	nuove	forze	
Nelle	prossime	settimane	avremo	la	possibilità	di	conoscere	il	
teologo	laico	Marco	Nuzzo,	un	assistente	pastorale	che	dal	pri-
mo	dicembre	di	quest’anno	inizia	la	sua	collaborazione	a	Ba-
silea	con	la	Parrocchia	di	Sant’Antonio	e	con	la	comunità	di	lin-
gua	italiana	della	MCI	di	Muttenz-Birsfelden-Pratteln/	Augst.		
Marco	 Nuzzo	 entra	 nei	 team	 pastorali	 di	 cui	 fa	 parte	 la	
Parrocchia	italiana	di	San	Pio	X,	sia	nel	Seelsorgeraum	St.	Anton	
-	S.	Pio	X	che	nella	collaborazione	delle	Missioni	Cattoliche	Ita-
liane	di	Basilea	Città	e	parte	di	Basilea	Campagna.	
Accogliamo	Marco	Nuzzo	con	calore,	e	con	gratitudine	per	la	
disponibilità	nei	confronti	delle	nostre	comunità.		
Buon	lavoro,	Marco!	
	
	
	
	

Progetto	missionario	parrocchiale	2022/23:	UGANDA	
Una	comunità	di	giovani	missionari	Scalabriniani	da	qualche	mese	ha	iniziato	una	
presenza	missionaria	in	Uganda.	Il	carisma	di	San	Giovanni	Battista	Scalabrini	oggi	
spinge	i	suoi	missionari	ad	essere	presenti	là	dove	è	più	drammatica	la	situazione	
dei	migranti.	In	questo	paese	africano	i	numeri	sono	preoccupanti.	
P.	Filippo	Ferraro,	un	giovane	scalabriniano	alla	guida	dell’avventura	missionaria	
in	un	campo	nei	pressi	della	capitale	Kampala,	sede	principale	della	missione,	(in	
totale	i	rifugiati	nei	campi	di	questa	area	sono	oltre	800.000)	ci	scrive:	
“Grazie	dell'interesse	della	vostra	parrocchia	San	Pio	X	di	Basilea	per	la	nuova	
missione	scalabriniana	in	Uganda.	Un	paese	dove	i	numeri	di	migranti	profughi	è	
in	 continua	 ascesa:	 	 1,3	 milioni	 	 sono	 i	 profughi	 che	 vivono	 attualmente	 sul	
territorio	ugandese:	è	il	Paese	africano	che	ne	accoglie	di	più,	e	l’aiuto	che	ogni	rifugiato	può	ricevere	dallo	Stato	è	di		
31mila	scellini	(7,60	euro),			che	è	l’importo	mensile	al	posto	delle	razioni	alimentari.	
Le	necessità	sono	tante.	Ma	il	bisogno	primario	sarebbe	quello	di	un	centro	di	prima	accoglienza,	sul	modello	della	
Casa	del	migrante	 con	annessi	 servizi.	Un	progetto	ambizioso	 che	permetterebbe	di	 far	 confluire	 insieme	diverse	
soluzioni	per	i	problemi	e	i	bisogni	individuati”.	
Questo	‘lancio’	del	progetto	missionario	parrocchiale	per	l’anno	pastorale	in	corso	è	forse	un	po’	scarno	ma	è	più	che	
sufficiente	per	orientare	la	solidarietà	della	nostra	comunità	ad	aprirsi	al	mondo	delle	migrazioni,	che	oggi	è	uno	dei	
problemi	più	urgenti	del	nostro	pianeta.	
San	Giovanni	Battista	Scalabrini,	che	papa	Francesco	ha	voluto	santo,	è	un	richiamo	forte	e	attuale	agli	Stati	e	anche	
alla	Chiesa	a	gestire	le	migrazioni	non	tanto	o	solo	come	‘origine	di	problemi’,	ma	come	‘opportunità’.	
Il	Team	pastorale	e	il	Consiglio	parrocchiale	trovano	importante	che	parte	della	solidarietà	della	nostra	parrocchia	sia	
a	sostegno	di	chi	maggiormente	soffre	il	dramma	dell’emigrazione	offrendo,	con	il	nostro	obolo,	un	raggio	di	speranza.	
	 	

Marco	Nuzzo	(Foto:	Antoniuskirche.ch)	
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Avvento 

L'Avvento: tempo di attesa, di conversione, di speranza 
 
Ogni	 anno	 la	 Chiesa	 ci	 propone	 un	 cammino	 di	
preparazione:	 l’avvento,	 che	 indica	 un	 tempo	 di	
attesa	vigilante	per	 celebrare	 la	nascita	del	nostro	
Salvatore.	 Per	 prepararci	 è	 importante	 vigilare,	
pregare,	ascoltare	la	sua	Parola	che	orienta	e	ci	dà	
speranza	nei	momenti	di	prova.	
Nel	periodo	natalizio	riceviamo	molte	proposte	da	
una	società	consumistica	che	suggerisce	di	spendere	
più	di	quello	che	si	ha,	e	che	per	godere	bisogna	fare	
grandi	 tavolate.	 Invece	 la	 cosa	 più	 importante	 è	
essere	 ben	 disposti	 interiormente	 per	 poter	
accogliere	Gesù	nel	nostro	cuore.		
Le	 decorazioni	 esterne	 come	 le	 luci,	 l'albero	 di	
Natale	e	 il	Presepe	sono	 importanti	perché	creano	
l'atmosfera	propizia	per	vivere	con	intensità	questo	
momento	 di	 attesa,	 ma	 è	 altrettanto	 importante	
prepararci	 interiormente,	 per	 poter	 percepire	 la	
presenza	e	l'azione	di	Dio	-	Spirito	Santo	nella	nostra	
esistenza.	 È	 importante	 purificarci	 dal	 peccato	 e	
dall'egoismo,	 liberarci	da	tutto	ciò	che	 ingombra	 il	
nostro	cuore	e	ci	separa	dall'amore	dei	nostri	fratelli	
e	 sorelle	 e	 soprattuto	 dall’amore	 di	Dio.	 Solo	 così,	

purificati,	saremo	capaci	di	ricevere	la	presenza	e	la	
forza	dello	Spirito	di	Gesù.		
Preparare	 il	 presepe	 in	 famiglia	 ci	 invita	 a	
contemplare	 l'essenza	 dell'amore	 rappresentato	
dalla	Sacra	Famiglia:	Giuseppe,	Maria	e	 il	Bambino	
Gesù	 in	 una	 stalla,	 accompagnati	 dal	 calore	 degli	
animali	 e	 dei	 pastori.	 Il	 Natale	 ci	 rivela	 la	 bella	
notizia	che	ci	riempie	di	gioia:	Dio	ci	viene	incontro	
per	salvarci,	perché	ci	ama	e	ci	vuole	liberi	e	felici;	
vuole	 assumere	 la	 nostra	 condizione	 umana	 per	
renderci	partecipi	della	sua	vita	divina.	Lasciamoci	
trasformare	 dall’amore	 e	 dalla	 tenerezza	 del	
bambino	Gesù	che	desidera	abitare	nel	nostro	cuore.		
In	 questo	 Natale	 pensiamo	 a	 regalare	 qualcosa	 al	
Signore:	 un	 cuore	 più	 sincero	 o	 forse	 meno	
rancoroso;	 un	 cuore	 più	 altruista	 e	 meno	 egoista.	
Ognuno	provi	a	pensare	che	cosa	potrebbe	aiutarlo	
ad	 arrivare	 alla	 notte	 di	 Natale	 con	 una	 migliore	
attitudine	e	predisposizione	interiore.	
Buon	cammino	di	Avvento.	

P.	Gustavo	
	

	

Maria,	Giuseppe	e	
l’asinello	
Anche	quest’anno,	nei	giorni	che	
precedono	il	Natale,	ci	potrà	
capitare	di	fare	un	incontro	
particolare:		
Maria	e	Giuseppe	passeggiando	per	
la	città	di	Basilea	accompagnati	da	
un	asino,	invitano	a	riflettere	sugli	
avvenimenti	accaduti	più	di	2000	
anni	fa	in	Palestina	e	che	sono	
all’origine	della	festa	di	Natale.		
Gli	operatori	pastorali	e	i	volontari	
della	chiesa	cattolica	di	Basilea,	che	
già	lo	scorso	anno	avevano	
realizzato	questa	iniziativa,	
raccontano	che	questa	esperienza	
per	loro	è	un'opportunità	per	
“raccontare”	la	storia	di	Gesù,	per	
entrare	in	contatto	con	persone	
molto	diverse,	per	raggiungere	
persone	che	vivono	ai	margini	della	
nostra	società	e	per	diffondere	la	
gioia	del	Vangelo	nel	mezzo	della	
quotidianità.		
(È	un’iniziativa	promossa	da	RKK	
Basel-Stadt	–	Bildung	und	
Spiritualität)	
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Agenda Parrocchiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
  

Venerdì 16 dicembre 

LECTIO DIVINA 
con P. Gustavo  

Ore 19.30, chiesa S. Pio X 

Mercoledì 21 dicembre 

“Guardare le stelle e lasciarsi ipirare … “ 
con Dr. Umberto BATTINO 

Ore 19.30, sala San G. B. Scalabrini 

RAGAZZI IN CAMMINO (RIC) 
 

Il gruppo VIP invita tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni:  
 

Vieni a giocare con noi! Incontrerai tanti coetanei, e(ri)scoprirai 
giochi sani e divertenti 

 

Sabato 10 dicembre,  
dalle 14 in poi in Parrocchia 

 

Iscrizioni e informazioni presso la Parrocchia San Pio X  

@ :   san.piox@rkk-bs.ch   SMS:  076 332 17 84 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER 
GIOVANI ADULTI 

 
Il cammino di formazione inizia  

in gennaio 2023 
 

Iscrizioni e informazioni presso la Parrocchia 

San Pio X  

@ :   san.piox@rkk-bs.ch 
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Agenda Parrocchiale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

  

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

Lino Rudi 
* 30.08.1929 
+ 04.09.2022 

 
Concetta Venerito 

* 31.08.1929 
+ 03.09.2022 

 
Giovanni Mangione 

* 05.06.1945 
+ 06.09.2022 

 
Franco Preite 
* 06.04.1961 
+ 10.09.2022 

 
Cosimo Carrapa 

* 05.03.1960 
+ 13.10.2022 

 
Francesca Schilirò 

 
 

* 04.07.1938 
+ 29.10.2022 

Francesco Ruberto 
* 10.04.1949 
+ 13.10.2022 

 
Rocco Proganò 

* 07.12.1938 
+ 19.10.2022 

 
Elena Biasotto 
* 18.03.1925 
+ 02.10.2022 

 
Ettore Serafini 

* 01.03.1933 
+ 05.11.2022 

 
Michele Barreca 

* 1939 
+ Novembre 2022 

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 
 

 

 B A T T E S I M I  

 
Elisa Maria CRISCI 

Sabato 2.07.2022 
 

Gabriela Michelle GUERRERO 
ROBLES 

Domenica 11.09.2022 
 

Elea MONTEIRO 
Sabato 1.10.2022 

 

Alma TRAMACERE 
Domenica 2.10.2022 

 

Rafael MICARI 
Matilde LACAVA 
Sabato 22.10.2022 

 

Alessia CALAMBRIA 
Sabato 29.10.2022 

 

Sophie CINQUE 
Domenica 30.10.2022 

 

Gabriele Tindaro GULLO PULIAFITO 
Daniel PARRINELLO 

Domenica 06.11.2022 
 

Morena FLORIO 
Domenica 27.11.2022 

 

Giornate Missionarie 2023 
VENERDI 27, SABATO 28  

E DOMENICA 29 GENNAIO 
Un fine settimana di iniziative e informazioni per la 

raccolta di aiuti da inviare al progetto missionario, in 

Uganda 

Non mancate!! 
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DICEMBRE	2022	
Tutti	i	Mercoledì	fino	al	21	dicembre	
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA	
Tutti	i	Sabati	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	Pio	X	
(Basilea)	
4	Domenica	–	II	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
11	Domenica	–	III	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
18	Domenica	–	IV	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
25	Domenica	–	S.	Natale	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	

	

Controllare	il	sito	e	gli	avvisi	parrocchiali	per	
eventuali	variazioni	di	programma	

GENNAIO	2023	
Tutti	i	Mercoledì	dall’11	gennaio		
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA	
Tutti	i	Sabati	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	Pio	X	
(Basilea)	
1	Domenica	–	Maria	Ss.	Madre	di	Dio	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
8	Domenica	-	Epifania	
Ore	10.30:	S.	Messa	insieme	alla	comunità	
svizzera,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
15	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
22	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
25	Mercoledì		
L’incontro	del	TEPA	è	sospeso	
29	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	

FEBBRAIO	2023	
Tutti	i	Sabati	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	
Pio	X	(Basilea)	
5	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
12	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
15	Mercoledì	
Ore	11.30	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	 
19	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
22	Mercoledì	–	Le	Ceneri	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	Rito	delle	Ceneri	
26	Domenica	–	I	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Tutti	i	Mercoledì	di	Quaresima	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
 

 
	

Un	frammento	di	storia	della	nostra	missione	
Don	Giuseppe	Bressani,	dopo	quasi	trent’anni	di	servizio	missionario	in	Svizzera,	rientra	in	Italia.	
	

Nato	a	Caravaggio	(Bergamo),	
sacerdote	 della	 diocesi	 di	
Cremona,	si	è	dedicato	in	spe-
cial	 modo	 ai	 giovani,	 inse-
gnando	 catechismo	 per	 dieci	
anni	 e	 seguendo	 l’oratorio	
della	parrocchia.		
Nel	 1993	 giunge	 in	 Svizzera	
come	 missionario,	 arrivato	
nella	nostra	MCI	di	Allschwil	–	
Leimental	 per	 sostituire	 il	
missionario	 precedente,	 don	
Renato	 Nati,	 che	 dopo	 venti	
anni	 di	 lavoro	 pastorale	 ad	
Allschwil	rientrava	in	Italia.	

Don	 Giuseppe	 ha	 portato	 molte	 innovazioni,	 fra	 cui	 la	 pub-
blicazione,	 dall’aprile	 1994,	 del	 bollettino	 di	 Missione	 “La	 Fa-

miglia”.	Affiancato	dalle	Suore	Scalabriniane	sr.	Aloisia	Toniolo	e	
sr.	 Rosa	 Rossi,	 con	 sr.	 Ofelia	 Primon	 e	 sr.	 Chiara	 Vecchiato,	 nel	
1995	ne	 celebra	 solennemente	 il	 centenario	di	 fondazione	della	
Congregazione,	 con	 la	 straordinaria	 presenza	 del	 card.	 Ersilio	
Tonini.	
Nel	1996	don	Giuseppe	viene	trasferito	alla	importante	missione	
di	Aarau,	dove	è	rimasto	per	25	anni,	facendosi	amare	da	tutti,	ma	
in	particolare	dai	giovani,	a	cui	ha	dedicato	tempo	e	passione.	
Ancora	 oggi	 molti	 italiani	 della	 nostra	 zona	 lo	 ricordano	 con	
grande	affetto,	e	molti	non	hanno	mai	interrotto	l’amicizia	con	lui.	
Auguriamo	con	tutto	il	cuore	a	don	Giuseppe	di	potersi	dedicare	
ora	 alla	 cura	 della	 sua	 salute,	 e	 lo	 affidiamo	 alla	 protezione	 di	
Maria.	Dal	canto	suo,	nella	Messa	di	saluto	che	si	è	tenuta	lo	scorso	
20	novembre	ad	Aarau,	don	Giuseppe	ci	ha	assicurato	di	portarci	
tutti	con	sé	nel	cuore	e	nelle	preghiere.	
	
Grazie,	don	Giuseppe,	e	buon	cammino!	

	
Nella	foto	i	missionari	della	Zona	St.	Urs	nell’incontro	del	20	ottobre	scorso:	da	sinistra	a	destra:	fra	Martino	Bernardi	
(MCI	Wettingen),	don	Jan	Zubrowski	(MCI	Brugg),	don	Egidio	Todeschini	(Coordinatore	Nazionale	delle	MCI	in	Svizzera),	
don	 Giuseppe	 (MCI	 Aarau),	 don	 Luigi	 Talarico	 (MCI	Wohlen	 -	 Lenzburg),	 don	 Raffaele	 Buono	 (MCI	 Liestal-Sissach-
Oberdorf)	e	p.	Gustavo	(Parrocchia	catt.	italiana	di	Basilea	e		MCI	Allschwil-Leimental).	Della	Zona	Pastorale	fanno	parte	
inoltre	la	MCI	di	Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst	di	p.	Bruno	Zen	e	la	MCI	Birstal	(Arlesheim)	di	p.	Pasquale	Rega. 	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  

Don	Giuseppe	Bressani		
(foto:	MCI	Aarau) 
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DICEMBRE	2022	
1	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
2	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
4	Domenica	–	II	Avvento	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
7	Mercoledì		
Ore	15.00:	S.	Messa,	“am	Falkenstein”	
8	Giovedì		-	Immacolata	Concezione	
Ore	10	e	18.30:	S.	Messa		
Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
9	Venerdì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Lectio	divina,	con	P.	A.	Grasso	
10	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
11	Domenica	–	III	Avvento	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
15	Giovedì	Ore	11.30:	Festa	per	la	3°	Età	
Da	16	Venerdì	a	23	Venerdì	
Ore	18.30:	Novena	di	Natale	
16	Venerdì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Lectio	divina	
17	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
18	Domenica	–	IV	Avvento	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
20	Martedì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.15:	Celebrazione	penitenziale	
21	Mercoledì	
Ore	19.30:	Incontro	culturale	in	Parrocchia	
24	Sabato	–	Vigilia	di	Natale	
Ore	18.30:	S.	Messa	per	le	famiglie	
Ore	22.30:	Veglia	e	ore	23.00	S.	Messa	della	
Notte	
25	Domenica	–	Santo	Natale	del	Signore	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	17.30:	Zampognari	in	concerto,	St.	Clara		
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
31	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	di	
ringraziamento,	S.	Pio	X	

GENNAIO	2023	
1	Domenica	–	Maria	Ss.	Madre	di	Dio	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
4	Mercoledì		
Ore	15.00:	S.	Messa,	“am	Falkenstein”	
6	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Sabato	–	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
8	Domenica	-	Epifania	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
12	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
14	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
15	Domenica	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
Da	18	Mercoledì	a	25	Mercoledì	
Settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani	
19	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
21	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
Proposta	teatrale	in	Parrocchia	
22	Domenica		
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
26	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	19.30:	Riunione	Consiglio	Parrocchiale	
da	27	Venerdì	a	29	Domenica	
Giornate	missionarie	in	Parrocchia	
28	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
29	Domenica	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		

FEBBRAIO	2023	
1	Mercoledì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	“am	Falkenstein”	
2	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	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	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
5	Domenica	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
9	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
11	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
12	Domenica	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
16	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
18	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
19	Domenica	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
22	Mercoledì	–	Le	Ceneri	
Ore	10.00	e	19.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
24	Venerdì		
Ore	17.30:	Via	Crucis	
25	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
26	Domenica	–	I	Quaresima	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	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 

Donazioni a: Parrocchia Cattolica S. PIO X 
IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4 
 

OPERATORI PASTORALI 

• Missionari scalabriniani: 

p. Valerio  Farronato, cs 
p. Gustavo  Rodriguez Juares, 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 10.00 e 16.30 
St. Clara: domenica ore 18.00 (nuovo orario) 
 

• 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 15-18 
 

• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18 
 

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi. 
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Dal	lunedì	al	sabato	
Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Prove	di	canto	dei	cori:	
Corale:	lunedì	ore	19.00	

Coro	"16.30":	lunedì	ore	20.00	
Coro	S.	Cecilia	(di	Allschwil):		

giovedì	ore	19.30	

Incontri	dei	gruppi	parrocchiali:	
Bricolage:	martedì	ore	15.00	

TEPA	(S.	Teresa):	mercoledì	ore	14.30	
Terza	Età:	giovedì	ore	15.00	
Il	Bar	della	Parrocchia:		

Tutte	le	domeniche	dalle	9.30	alle	12.30	


