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Parrocchia: quelli che e come siamo
"Chi ama il suo ideale di comunità cristiana più della comunità cristiana stessa, distruggerà ogni comunione
cristiana, per quanto sincere, serie, devote siano le sue intenzioni personali". (D. Bonhöffer)
Con settembre siamo entrati in pieno nell'attività parrocchiale. Il mio desiderio e augurio per l'anno
pastorale 2017/18 è di accettare la nostra comunità parrocchiale per quello e quanto essa riesce ad
essere: cioè una parrocchia reale, quella che esiste, non quella ideale.
Ripenso al tanto tempo dedicato, a vari livelli, alla programmazione, magari vissuto con malessere
perché si punta, forse troppo, su come "la parrocchia dovrebbe essere", incrementando il malcontento
dell'impotenza. È il "siamo" che fa la comunità parrocchiale. "Quelli che e come siamo" determina la
nostra forza. Camminare con gli scontenti e i piagnucoloni sui tempi passati non porta da nessuna parte.
Spesso, anzi, ci si disperde.
"Dio odia le fantasticherie, perché rendono superbi e pretenziosi. Chi nella sua fantasia si crea un'immagine di
comunità, pretende da Dio, dal prossimo e da se stesso la sua realizzazione". (D. Bonhöffer)
La nostra parrocchia S. Pio X, quella reale, è amata da Dio "per quello e per come è". "Il Signore non è
Signore di emozioni, ma della verità". (D. Bonhöffer)
La verità della nostra comunità parrocchiale poggia sui momenti di azione di grazie, di incontro, di
celebrazione della fede. Ma c'è verità anche nei suoi limiti. Sappiamo che molti, più o meno
consapevolmente, non ritengono la parrocchia un riferimento necessario per la loro vita.
Amare la realtà non genera necessariamente immobilismo. Essere veri, reali, vivere il quotidiano spinge
in avanti.
La parrocchia S. Pio X ha un suo programma pastorale. Esso sarà efficace solo se aiuta a camminare a
passo, insieme, prevedendo l'aspettarsi e, talvolta, anche il portarsi vicendevolmente sulle spalle della
fraternità e della solidarietà.
Questo è "programma" del Vangelo.
La parrocchia va amata come è. E c'è chi vive questo amore con:
Ø la preghiera e la fedeltà;
Ø l'impegno nel Consiglio parrocchiale;
Ø il volontariato e la solidarietà nei gruppi parrocchiali;
Ø il servizio nella catechesi e nella liturgia;
Ø l'attenzione del team pastorale di riportare al centro della
comunità la presenza del Cristo.
Mi rimane una certezza: nella parrocchia ci sono "i soliti", ma ci sono
anche tanti altri.
Anche chi è lontano, chi non pensa o non sa di esserci.
Perché, anche questa è verità, molti tra coloro che hanno il dono di
sentire la parrocchia, pensano ai "lontani", pregano per loro, rendendoli
inconsapevoli vicini al cuore di Dio.
P. Valerio

cronaca parrocchiale

Benvenuto P. Giuseppe!
Caro P. Giuseppe,
con gioia accogliamo il dono della tua presenza in mezzo a noi, ti abbiamo accolto ancor prima nei nostri
cuori e nelle nostre preghiere appena abbiamo avuto notizia che tu saresti stato dei nostri.
P. Armando, che in questo anno è passato all'altra sponda, continua ad occupare il suo posto nel cuore
di Dio e anche nel nostro. Tu, caro P. Giuseppe, prendi il tuo posto in mezzo a noi. Trovi una comunità
che già ha avuto modo di apprezzarti quando eri giovane sacerdote ed è pronta a riprender il cammino
con un nuovo compagno di viaggio, che certamente ci aiuterà ad essere comunità discepola del Signore
Gesù Cristo. Con te condivideremo i tuoi sforzi e le tue iniziative per edificare sempre più la Chiesa e
annunciare il regno di Dio. Con te pregheremo e per te pregheremo perché Tu possa essere sempre in
mezzo a noi il prete del grembiule e uno stimolo a perseguire la comunione fraterna.
Caro P. Giuseppe, la comunità della parrocchia di lingua italiana S. Pio X e di Allschwil-Leimental ti
rinnova l’augurio che possa tu essere sempre prete secondo il cuore di Cristo, possa tu esercitare il tuo
ministero con gioia ed essere per noi testimone di gratuità e di donazione. Insieme, arricchendoci
reciprocamente, consolideremo la costruzione di una comunità che nell’amore e nella stima reciproca
pone le sue fondamenta per essere sempre più simili alle prime comunità assidue nella predicazione,
nelle riunioni comuni, nella frazione del pane e nella preghiera.
P. Valerio

Il saluto di P. Giuseppe alla comunità di Basilea e di Allschwil - Leimental
Cari amici,
sono p. Giuseppe, il “nuovo”
missionario della Parrocchia
di lingua italiana San Pio X di
Basilea e della Missione
Cattolica Italiana di AllschwilLeimental. In realtà non sono
del tutto nuovo, perché sono
già stato qui a Basilea dal ’93
al ’96. Invece, sono veramente nuovo per la comunità
di Allschwil-Leimental.
Quando arrivai a Basilea, nel ’93, iniziavo la mia prima
esperienza sacerdotale con i timori e l’entusiasmo che
ogni novità porta con sé. Oggi, dopo più di vent’anni,
inizio questa nuova tappa del mio cammino, con una
maggiore esperienza di vita, portata dal tempo che
passa, e di conseguenza anche con una maggiore
consapevolezza, anche dei miei limiti.
Quello che non è cambiato rispetto ad allora, e che
costituisce il filo conduttore della mia vita di sacerdote,
è il desiderio di annunciare e testimoniare l’amore

La Parrocchia S. Pio X accoglie P. Giuseppe
Festeggiamo l’arrivo di P. Giuseppe nella nostra
comunità domenica 3 settembre, con la S. Messa
delle 16.30, seguita da un Apéro in sala bar:
occasione per incontrare e salutare personalmente
il nostro nuovo vicario. Per molti sarà la gioia di
ritrovare P. Giuseppe dopo alcuni anni, e dirgli
“ben tornato”.
Ringraziamo i volontari che hanno contribuito con
generosità all’organizzazione dell’Apéro.

misericordioso del Signore. Un amore offerto ad ogni
persona senza condizioni, se non quella della libertà di
accoglierlo o meno.
Questo è ciò che sento importante: aiutare le persone
a scoprire nella vita la presenza di Dio che ci vuole
bene, ci accoglie così come siamo, ci perdona quando
sbagliamo, gioisce della nostra felicità, ci sostiene nei
momenti difficili e dolorosi e non si stanca mai di noi.
Spero di riuscire, almeno un poco, a comunicare tutto
questo alle persone che incontrerò.
Questo è, dunque, l’augurio che faccio, insieme a me
stesso e alla comunità, che i momenti di preghiera, le
celebrazioni, le varie opportunità di incontro e di festa
e ogni altro momento della vita della comunità
possano essere occasioni per crescere nell’amicizia e
nella fraternità, scoprendo insieme il volto amorevole
del Signore.
Buon cammino a tutti per il nuovo anno pastorale!
P. Giuseppe

La MCI Allschwil-Leimental accoglie P. Giuseppe
Domenica 3 settembre avremo la gioia di salutare
e accogliere nella MCI di Allschwil P. Giuseppe,
scalabriniano, come nostro nuovo missionario. Il
suo primo gesto, è la celebrazione della S. Messa
delle ore 11.15 nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo.
Al termine della liturgia, la MCI offre un piccolo
Apéro davanti alle porte della chiesa, per poterci
intrattenere con lui ed iniziare questa nuova
amicizia insieme.

prospettive
25° Giubileo di sacerdozio di P. Arcangelo Maira
P. Arcangelo Maira ricorda il suo 25°
anniversario
di
ordinazione
sacerdotale nella nostra chiesa
domenica 3 settembre, durante la
S.
Messa
delle
ore
16.30.
Missionario
scalabriniano,
P.
Arcangelo è ben voluto e molto
apprezzato da noi tutti, in quanto la
sua famiglia vive a Basilea e lui
stesso è cresciuto nella nostra
Parrocchia. La sua vocazione è
sbocciata fra i nostri gruppi
parrocchiali: vocazione preziosa,
proprio perché sorta in una comunità
di migranti. Una gioia che continua,
per la sua famiglia e per i confratelli
scalabriniani. Ma soprattutto per i
tanti migranti e i rifugiati di tutto il
mondo, con cui P. Arcangelo ha
condiviso le difficoltà e a cui ha donato il conforto della fede.
P. Arcangelo ha aperto il centro di accoglienza per rifugiati a
Siponto (Foggia) e a Maratane (Mozambico, in Africa). E
nell’ambito delle Giornate Missionarie del 2016 e del 2017 ci
ha coinvolti tutti, con il suo entusiasmo, con le sue vivide ed
appassionate testimonianze.
Prima Messa di Padre Arcangelo Maira,
missionario scalabriniano
nella nostra chiesa San Pio X
domenica 20 settembre 1992
(da “La Buona Parola”, N.10 Anno XLVI)

Incontro giovanile diocesano
24 settembre 2017
Basilea, Parrocchia S. Giuseppe
WE ARE ALIVE! - Kirche. Lebendig. Vielfältig. Jung.
Noi siamo vivi! - Chiesa. Vivace. Multiforme. Giovane.
Inv ito a: giovani cattolici della Diocesi di Basilea (15-18 anni)

Ob ie ttiv i : ◊Celebrare il volto variegato della chiesa
cattolica di Basilea e la sua vivacità
◊Conoscere organizzazioni e gruppi ecclesiali
◊Scoprire aspetti nuovi di altre culture,
di danze e musiche da paesi diversi
Pro gra mm a: inizio ore 9.45
S. Messa con il Vescovo Felix nella chiesa di S. Giuseppe
Workshops e pranzo
Manifestazione finale nel cortile della Dreirosenschulhaus

Incontro europeo dei giovani Taizé-Basel

Parigi, Varsavia, Londra, Bruxelles, Roma,
Budapest, Ginevra, Barcellona ... Ogni anno, tra
Natale e Capodanno, Taizé anima un "incontro
europeo" in una delle principali città di Europa.
Da tutta Europa e da altri continenti, decine di
migliaia di giovani partecipano a questa tappa del
pellegrinaggio di fiducia sulla terra.

Quella di Taizé è una comunità cristiana
monastica ecumenica ed internazionale
fondata nel 1940 da Roger Schutz, meglio
conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede
nel piccolo centro di Taizé, in Francia.
Le comunità cristiane della Regione di
Basilea si sono impegnate ad organizzare,
insieme alla fraternità ecumenica di Taizé, la
40ª edizione del tradizionale incontro di fine
anno di Taizé.
Dal 28.12.2017 al 01.01.2018, nella
Regione di Basilea si attendono circa 15.000
giovani, provenienti da tutta Europa.
I «pellegrinaggi di fiducia sulla terra», si
svolgono ogni anno alla fine di dicembre e
hanno lo scopo di aiutare i giovani ad
approfondire il messaggio cristiano, offrendo
loro esperienze di amicizia, di riconciliazione
e di pace. Queste iniziative testimoniano la
volontà di creare un mondo di convivenza
pacifica tra i diversi.
Per poter accogliere i numerosi pellegrini
del 40° incontro Europeo Taizé-Basel si
cercano famiglie che aprano le loro case e
offrano ospitalità. Basta poco spazio e la
possibilità di usufruire di bagno/toilette (i
giovani sono muniti di materassino e sacco
a pelo).
Ulteriori informazioni: vedi i volantini presso
la nostra parrocchia e in tutte le chiese di
Basilea.
Chi fosse disponibile ad accogliere
giovani dal 28.12.2017 al 1.1.2018 può
rivolgersi alla segreteria parrocchiale.
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prossimi appuntamenti
SETTEMBRE 2017
1 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
2 Sabato
Mercatino della MCI ad Allschwil
(Dorfplatz, capolinea Tram n. 6, dalle ore
9.00 circa)
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 15.00: S. Messa per le nozze d’oro a
Solothurn, con il vescovo Felix Gmür
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
3 Domenica
Incontro del Gruppo Famiglie
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo,
Allschwil – Festa di ingresso per P.
Giuseppe in Allschwil
Ore 16.30: S. Messa – Festa per P. Giuseppe
per il suo ingresso a Basilea e 25° giubileo
di sacerdozio di P. Arcangelo Maira
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
6 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 19.30: Riunione del Consiglio
Parrocchiale
7 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
Ore 19.20: Incontro del GSA
9 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
10 Domenica – Apertura dell’anno
catechistico
Ore 10.00: S. Messa
Ore 10.00: S. Messa ai Ss. Pietro e Paolo, ad
Allschwil, per il 50° Giubileo della chiesa
Ore 11.00: “Adunata Classe 1937“, in sala
Bar
Ore 15.00: Incontro di apertura dell’anno
catechistico
Ore 16.30: S. Messa con il mandato agli
animatori e catechisti
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
12 Martedì
Ore 19.15: Preparazione battesimi
13 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)

17 Domenica – Pellegrinaggio a Mariastein
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo,
Allschwil
Ore 15.00: Pellegrinaggio a Mariastein, con
partenza da Flüh
Ore 16.00: S. Messa, Santuario di
Mariastein
La Messa delle 16.30 a S. Pio X è sospesa
Ore 18.30: S. Messa a St. Clara
19 Martedì
Ore 19.15: Preparazione battesimi
20 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
22 Venerdì
Ore 19.30: Serata culturale di solidarietà:
“Concerto a 4 mani“, sala Teatro
parrocchiale – Maria De Piante e F. Carletti
24 Domenica
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo,
Allschwil
Bistumsjugendtreff
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
26 Martedì
Ore 15.00: Incontro iniziale del Gruppo
Missionario Bricolage
27 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
28 Giovedì
Ore 15.00: Incontro iniziale del gruppo
Terza Età
29 Venerdì
Ore 18.00: Gruppo S. Padre Pio

Pellegrinaggio a Mariastein

Domenica 17 settembre, ci uniamo
alle Missioni Cattoliche dei cantoni
Basilea Città, Basilea Campagna e
Solothurn, con ritrovo a Flüh alle ore
15.00, per recarci a piedi e nella
preghiera verso il santuario mariano,
dove alle ore 16.00 viene celebrata la
S. Messa. La liturgia inizia dopo i
Vespri dei monaci benedettini.
Presiede la Messa l’abate Von Sury,
con i missionari italiani della zona.

Il nuovo organo: continua la sottoscrizione
Continua l’iniziativa della sottoscrizione per il nuovo organo con cui
vengono accompagnate le celebrazioni nella chiesa di S. Pio X. Le
offerte consentono di partecipare alla spesa sostenuta per l’acquisto, e
simbolicamente saranno associate a ciascuna parte: i 61 tasti per
ognuna delle due tastiere, i 30 tasti della pedaliera, i 39 Registri e le 33
Canne.

Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09
Sito Web: www.parrocchia-sanpiox.ch
E-mail: san.piox@rkk-bs.ch
Fax 061 281 75 25 / Ccp 40-21272-4
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: Gian Carlo Alessi

SERVIZI PASTORALI
• SS. Messe nei giorni festivi:
S. Pio X: sabato ore 18.30, domenica ore 10.00 e ore 16.30
St. Clara: domenica ore 18.30
• SS. Messe nei giorni feriali: S. Pio X, da lunedì a venerdì ore 18.30
• Confessioni: Chiesa S. Pio X, ore 18.00 e su richiesta
• Battesimi: annunciarsi un mese prima
• Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio
• Prime Comunioni e Cresime:
annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto
• Ufficio Parrocchiale: da martedì a venerdì ore 9-12 e 15-18
• Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15-18
• Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15-18
• Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9-12
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

