
Il mese di novembre è caratterizzato 
nella vita cristiana, dalla festa dei 
santi e dal ricordo di tutti i defunti 
e, soprattutto, dall’inizio del tempo 
di Avvento. 
Il ciclo delle feste e delle ricorren-
ze liturgiche induce a riflettere su 
quanto maggiormente importa, 
ossia noi stessi e la nostra vita così 
come è, cioè: “provvisoria” (non sia-
mo eterni su questa terra) e “breve” 
(chi non si rende conto della rapidità 
con cui il tempo fugge?). 
Si tratta di un esercizio di riflessione 
assai salutare e che periodicamente 
va fatto se non si vuole essere “fa-
gocitati”, “oppressi”, “annientati” 
dalle cose di poco conto.
Quindi, per chi segue questo op-
portuno richiamo e pensa a sé, è 
inevitabile la domanda: “Visto che 
sono provvisorio su questa terra e 
rapidamente la vita scorre qual è la 

maniera di spendere fruttuosamen-
te il tempo che ho a disposizione?”. 
L’Avvento, il tempo dell’attesa, aiuta 
a vivere proprio l’atteggiamento 
della vigilanza fortemente richiesta 
dalla provvisorietà e brevità dei 
nostri giorni terreni. Avvento per 
alzare la testa, per guardare oltre 
l’orizzonte, per rasserenare i nostri 
giorni di certezze in un futuro di cui 
solo Dio è garante. 
Ascoltare! Attenzione! 
Un verbo ed un termine per invi-
tarci ad un esercizio, purtroppo, in 
disuso. 
In parrocchia, durante il tempo 
dell’Avvento ci daremo dei tempi 
proprio per “ascoltare”, con atten-
zione, la Parola di Dio. 
Ci verrà ripetuto: “Un germoglio 
spunterà”. È la frase guida dell’Av-
vento. È una frase ricca di speranza. 
Il germoglio rimanda al futuro, è per 

il domani, contiene l’imprevedibilità 
dello sviluppo. 
Novembre e Avvento per porsi il 
quesito sul senso della vita. 
Con il termine vita si intende non 
una cosa teorica, ma ciò che ognu-
no concretamente esprime quando, 
ogni giorno, si alza per lo studio od il 
lavoro, gli incontri che fa, i problemi, 
le gioie che sperimenta, i successi 
e gli insuccessi.  
La vita concreta, fatta di piccole 
scelte, sacrifici, soddisfazioni: che 
senso ha? 
L’interrogativo è di importanza ca-
pitale, e non si può eludere, pena il 
vivere a caso, senza senso.  Ascol-
tare! Attenzione! 
“Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli 
ti sente solo chi ti sta vicino. Ma 
se stai in silenzio solo chi ti ama ti 
ascolta”(Gandhi).

P. Valerio, parroco
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L’imprevedibilità del germoglio



prospettive

Chi desidera ricevere 
un sacramento o un 
servizio religioso nella 
Chiesa Cattolica si ri-
volge alla parrocchia. 
Per chi ha affinità con 
la lingua e cultura ita-
liana c’è la Parrocchia 
Italiana di Basilea, la 
Missione. È il luogo giusto. Ma viviamo, appunto, a 
Basilea, in Svizzera, dove vige la “tassa del culto”. 
Brutalmente: “chi non è iscritto, per scelta o per non 
conoscenza, alla Chiesa Cattolica (Römisch Katho-
lische Kirche) di Basilea non ha diritto ai sacramenti 
e ai servizi religiosi”.
Per la nostra parrocchia di lingua italiana, e non solo, 
la questione è annosa e di non facile comprensione. 
Molte sono le obiezioni e non poche le perplessità. 
Tale, comunque, è la situazione, che, se affrontata 
con rigidità, esclude i non iscritti alla Chiesa Cat-
tolica di Basilea dal ricevere i sacramenti ed ogni 
altro servizio religioso. Se accenno, e con difficoltà, 
a questa problematica è per manifestare il mio, 
nostro, disagio, nel dover ripetutamente ricordare 
a non pochi fedeli richiedenti i sacramenti questo 
“obbligo morale” che richiama, essenzialmente ed 
esclusivamente, alla solidarietà. 
Sottrarsi a tale “invito-dovere alla solidarietà”, a volte 
con prepotenza, quasi costringendo i sacerdoti a 
contravvenire alle indicazioni della Diocesi, mette 
in dubbio quella coerenza cristiana che dovrebbe 
stare alla base della domanda dei sacramenti e dei 
servizi religiosi. 
Mi augurerei che almeno uno della famiglia si iscriva 
come appartenente alla Parrocchia alla quale chiede 
i servizi religiosi. 
Oso pensare che non sia la tassa del culto a mandare 
in crisi l’economia di una famiglia. Anzi! Mi consta 
che, per chi conosce difficoltà economiche, ci sia 
sempre e solo tanta comprensione. 

P. Valerio, parroco

Un disagio del parroco e...  
non solo

Il Progetto Pastorale triennale (PP3) della nostra par-
rocchia ha come tema: “La Gioia come Annuncio”. 
L’Avvento è occasione propizia per condividere la 
gioia della presenza del Signore in mezzo a noi e 
annunciarLo con la parola e la vita. Per questo, du-
rante l’Avvento, che è il tempo liturgico dell’annuncio, 
della vigilanza e dell’attesa del Messia, proponiamo, 
in parrocchia, tempi di ascolto della Parola. 
Perciò, ogni venerdì precedente le domeniche di 
Avvento, la S. Messa sarà anticipata alle ore 18.00, 
cosicché a partire dalle ore 19.00, nella chiesa San 
Pio X, ci doniamo un Tempo di Ascolto della Parola 
di Dio. Desideriamo, cioè, dare risalto alla procla-
mazione, all’ascolto, alla meditazione della Parola, 
accompagnata da pause di silenzio e da intermezzi 
musicali.

Teniamo presenti le seguenti date:
Venerdì 25 novembre 
I Profeti e la promessa del Messia

Venerdì 02 dicembre 
I Profeti invitano alla Vigilanza

Venerdì 09 dicembre
I Profeti e i tempi messianici

Venerdì 16 dicembre
I Profeti e la conversione

Venerdì 23 dicembre
I Profeti che incontrano il Messia

Domenica 20 novembre
Solennità di Cristo, Re dell’Universo
Chiusura dell’anno giubilare della Misericordia

Giovedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione
Ss. Messe, nella chiesa San Pio X, alle ore 10.00 e 19.00

Domenica 18 dicembre
La zampogna di Manuel D’ARMI e musica di Avvento
Ore 16.30 Chiesa S. Pio X e Ore 18.30 S. Clara (se-
gue concerto)

Vivere l’Avvento in Parrocchia
Ascolto della Parola



L’Anno Santo della Misericordia 
si sta per concludere, volato via 
come non mai. Papa Francesco 
ha stabilito che l’Anno Santo si 
concluderà il 20 novembre pros-
simo, solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo, con 
la chiusura della Porta Santa nella 
Basilica di San Pietro in Vaticano.

La domenica precedente, 13 no-
vembre, si concluderà il Giubileo 
nelle Chiese particolari e verranno 
chiuse le Porte Sante nelle Basili-
che di Roma.
Nella nostra comunità resterà 
indelebile la celebrazione del 
giubileo a Mariastein, il 13 marzo; 
quella in cattedrale a Solothurn il 
12 giugno e, per i fortunati parte-
cipanti, quella di Roma dei primi 
di ottobre.
Misericordes sicut pater abbiamo 
pregato e cantato nelle nostre 

celebrazioni. L’augurio e la viva 
speranza è che la misericordia di 
Dio Padre trovi corrispondenza in 
quella di tutti i suoi figli.

prospettive

Chiusura dell’anno santo
Cari amici, 
vi scrivo...

Cara Parrocchia,

Per ovvie ragioni devo de-
clinare l‘invito ad entrare nel 
Consiglio Parrocchiale in so-
stituzione delle persone che si 
sono dimesse. Naturalmente 
mi sarebbe piaciuto farne an-
cora parte, ma i casi della vita...
Qui mi sto inserendo in un am-
biente nuovo e tanto diverso. 
Non posso fare a meno tutti i 
giorni di fare confronti con la 
vita di Basilea.   
Dopo un anno di vita solitaria, 
mio marito è contento che sia-
mo venute a fargli compagnia.
Mi manca molto la comunità 
di San Pio X. Gli anni passati lì 
mi hanno fortificato nella fede 
e arricchito umanamente. 
Ho visto che sono ancora nella 
vostra mailing List e questo mi 
fa piacere perché così ricevo le 
informazioni sulle vostre inizia-
tive ed attività.  
Carissimi saluti

Emanuela

* Emanuela Boccasavia, già consi-
gliera parrocchiale e segretaria del 
CP, al fianco di Donatella Portale 
(presidente) e Vincenzo Munforte 
(vicepresidente), rieletta per il pe-
riodo 2015/2019, si è trasferita con 
una figlia negli Stati Uniti lo scorso 
Giugno 2016, per raggiungere il 
marito che vi si trova già da un 
anno (la seconda figlia è ancora a 
Basilea).

Cara Emanuela, *
Ti scrivo per avere tue notizie da 
oltre oceano, per salutarti  e anche 
per sapere se... saresti disponibile a 
rientrare attivamente nel consiglio 
parrocchiale, in sostituzione di 
coloro che per vari motivi hanno do-
vuto ritirare la loro disponibilità.
Saluti

“la Parrocchia“

La cresima per gli adulti
Il 14 Dicembre si terrà il primo 
incontro per gli adulti che si pre-
parano alla cresima. Per adulti si 
intendono i giovani al di sopra dei 
18 anni. Non è mai troppo tardi, 
si dice. Anzi, per quanto riguar-

da la cresima, potrebbe essere 
il momento giusto. Come assun-
zione personale e responsabile 
del proprio battesimo, non è fuori 
luogo chiederla quando si è liberi 
da costrizioni e  scadenze fisse. 
Il corso può costituire l’occasione 
- ed effettivamente lo è per molti 
partecipanti - di orientare la propria 
vita, nel momento dell’assunzione 
di impegni nel lavoro, in famiglia, 
nella società... verso Cristo. A questi 
giovani va l’invito a partecipare al 
corso con assiduità e l’augurio che 
vi possano attingere risorse per la 
loro vita futura.

Amici  Lucia Barbarigo
Sono già passati sei anni da che 
le suore Maestre Pie Filippini sono 
tornate in Italia.
Quanti ricordano tutte le attività che 
le suore  portavano avanti, a parte 
la scuola?
Noi dell’associazione LuBa continu-
iamo  una di quelle  molte attività:
le adozioni a distanza in Etiopia 
e Eritrea.

Chi vuole aiutarci in quest’opera 
(anche a ricordo delle suore ) è 
benvenuto!
Con  220.- frs. per anno  assicuria-
mo ad un bambino l’istruzione e un 
piccolo contributo alimentare.
Per Informazioni: 
Mimmo Zigrino, tel. 061 361 71 23
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La gioia come 
annuncio
Singolarissima la situazione che 
si è creata all’interno della Chiesa, 
in relazione alla gioia. Per quanto 
questa nasca in funzione del lieto 
annunzio, di fatto non si può dire 
che il popolo cristiano straripasse di 
gioia, sì che si potesse dire - che so 
-“guarda quelli quanto son contenti. 
Voglio esserlo anch’io, ditemi il 
motivo...”
Per lo più, fra digiuni, penitenze e 
quaresimali, si sospettava piuttosto 
un popolo di condannati, di cui 
solo alcuni eletti - i più forsennati 
nell’ascesi - ottenevano la grazia 
della salvezza. Lo spauracchio 
dell’inferno era tirato fuori in ogni 
occasione, il giudizio universale 
illustrava pareti e absidi, senza 
dimenticare i molti capitelli con le 
figure  delle anime del purgatorio...
Nel lontano (ma non così tanto) 
Evo Medio, i teologi disquisivano 
sul fatto se Gesù avesse riso o no, 
propendendo per il no, visto che 
il riso abbonda sulla bocca degli 
stolti...
Santi felici e consapevolmente umani 
non si incontravano nemmeno nei 
cieli barocchi e rococò. Stupende 
eccezioni, Francesco d’Assisi, 
Filippo Neri...

Annunzio di gioia
Eppure, il vangelo si apre con un 
annuncio di Gioia: quello dell’angelo 
a Maria, quello ai pastori: vi annunzio 
una grande gioia...

I cristiani veri sono circondati di 
gioia e la gioia è contagiosa.

Non per  nu l la ,  la  p roposta 
catechetica di  quest ’anno è 
all’insegna della gioia, sostenuta 
da un’ambientazione suggestiva e 
allegra: quella del circo. Il circo per 
la verità costituisce un ambiente 
ben singolare: è una grande famiglia 
multicolore, dove ognuno esplica 
le sue competenze in perfetta 
sintonia. Ed è itinerante. Al circo 
si va volentieri perché ci si diverte. 
(Un divertimento di classe, senza 
sguaiatezze e volgarità).
Una grande ambizione la nostra, 
mediata dalla proposta annuale 
dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR).
Fosse così anche la realtà «chiesa»!
Per lo più il nostro ambiene non è 
considerato divertente, né allettante. 
Al massimo è come la scuola che 
più tardi incomincia e prima finisce, 
meglio è.  Certo, non possiamo 
pretendere che la vita sia tutta un 
circo. Magari. E non lo è nemmeno 
il «fatto» cristiano, ma ci sono delle 
belle analogie, o no?

Maestri di gioia
Vi annuncio una grande gioia... è 
praticamente l’incipit del Vangelo, 
che da quell’annuncio prende il 
nome. La gioia di esistere perché 
voluti e amati; la gioia di non 
essere mai soli perché Dio s’è 
fatto uno di noi; la gioia di avere 
un futuro assicurato per una vita 
in pienezza.

I ragazzi incontrano nel “circo della 
gioia” figure eccellenti, maestri di 
vita. Il primo è ovviamente Gesù 
- la Parola di Dio - che, appunto, 
si è manifestato perché la nostra 
gioia sia piena.
Sulle sue e sulle tracce di coloro 
che l ’hanno incontrato e ne 
hanno fatto il centro della loro 
vita, i ragazzi si accingono lieti 
a incontrarlo loro stessi, nella 
Messa, nella confessione, nella 
comunione... in ogni istante della 
vita.

Ora, trascorsa la pr ima fase 
della conoscenza i  ragazzi/e 

sono invitati all’ascolto dei vari 
personaggi che hanno preceduto e 
atteso con trepidazione la nascita 
di Gesù.
I profeti, Giovanni il Battista e 
soprattutto la Vergine Maria...
Gli incontri si concludono con la 
Messa, perché proprio all’incontro 
con la comunità riunita attorno 
al suo Signore sono finalizzati. 
Forse la celebrazione del sabato 
sera diventa un po’ movimentata 
e rumorosa, ma è espressione di 
vita, manifestazione di gioia.

Apprendisti di gioia
Dalla gioia rischiano di essere 
contagiati anche i condannati 
alla cresima. Un bel gruppo, i 
cresimandi!
Sempre all’er ta e sospettosi, 
gelosi di autonomia e assetati di 
conferme amano incontrarsi e 
parlare delle loro cose. Fra queste, 
ora, i temi che toccano le attese, i 
problemi e le speranze dei giovani 
di oggi.  Argomenti da loro scelti 
con l‘obiettivo di riaccendere la 
nostalgia e la coscienza della 
dimensione spirituale della vita, 
nella gioia della loro età bella e 
difficile.

S. Martino racconta del suo incontro con il 
povero infreddolito...

Attenzione! Inizia lo spettacolo... Un gruppo di cresimandi in partenza per 
Biel all’incontro diocesano con il vescovo
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Pellegrinaggio della Misericordia
Roma-Assisi 2-8 ottobre 2016

Ce l’abbiamo fatta, 
e con soddisfazione, 
a  v i v e r e  u n  b e l 
p e l l e g r i n a g g i o  i n 
occasione dell’Anno 
G i u b i l a r e  d e l l a 
Misericordia. Roma 
è, evidentemente, il 
luogo per eccellenza 
dove tanti cristiani 
desiderano sostare 
du r a n te  un  A nno 
Santo. 
Nella cit tà eterna, 
infat t i ,  i l  G iubi leo 
trova i l  suo luogo 
privilegiato per vivere 
una esper ienza di 
universalità della Fede. 
Quaranta pellegrini 
membri delle comunità 
parrocchiali di San 
Pio X e di St. Anton 
della città di Basilea, 
accompagnat i  da i 
loro parroci P. Valerio 
Farronato e il Decano 
S t e f a n  Ke m m l e r, 
hanno v issuto  un 
incontro particolare 
d ove  l a  l i n g u a  e 
l’espressione religiosa 
hanno proposto uno 
scambio amichevole 

e  s p i r i t u a l m e n t e 
efficace. Preghiera, 
c a n t o ,  a s c o l t o , 
comunica z ione in 
d u e  l i n g u e .  U n a 
riuscita esperienza 
di comunione nella 
medesima Fede che 
ci ha condotti a Roma.
 Roma, la città degli 
apostoli e dei martiri. 
Roma centro della 
cristianità. Roma per 
un saluto a l  Papa 
che ci ha trasmesso 
la visibilità universale 
del l ’accogl ienza e 
della misericordia. 
Ma soprattutto, Roma 
per passare attraverso 
le quattro Porte Sante 
delle quattro Basiliche 
Madri della cristianità. 
U n  p a s s a g g i o 
c h e  r i c h i a m a  l a 
c o n v e r s i o n e ,  l a 
purificazione, la porta 
stretta dell’impegno; 
u n  p a s s a g g i o 
attraverso la Porta 
Santa confor tante, 
intrapreso con fiducia 
i n s i e m e  a  m o l t i 
credenti di tutte le 
parti del globo. Roma 
anche per ammirare le 
vestigia di una storia 
intramontabile che 
continua a tenere legato 
il passato al presente, 
convincendoci che il 
futuro è sulle spalle di 
giganti. 
P e l l e g r i n a g g i o , 

dunque,  per  dare 
spazio al rafforzamento 
de l la  fede,  senza 
disdegnare una visita 
a i  conosciut iss imi 
luoghi architettonici e 
artistici di cui è ricca 
la città da dove la fede 
cristiana, testimoniata 
da l  mar t i r io  degl i 
apostoli Pietro e Paolo, 
è partita per incontrare 
il mondo intero. 
S a p p i a m o  c o m e 
l’Anno giubilare della 
Misericordia sia un 
i n v i t o  i n s i s t e n t e 
e  u r g e n t e  a l l a 
Riconcil iazione, al 
Perdono. Dopo una 
sosta al Duomo di 
Orvieto, un gioiello e 
un inno artistico della 
fede, tappa ad Assisi. 
S. Francesco, con il suo 
saluto “Pace e Bene”, 
continua a ricordare 
che la Misericordia e 
il Perdono rimangono 
le armi più sicure per 
vincere gli egoismi che 
dividono il mondo. 
Ed infine, la terza tappa 
a Piacenza, nella casa 
Madre dei Missionari 
Sca labr in ian i ,  per 
chiedere la benedizione 
del Beato Giovanni 
Battista Scalabrini, 
Padre dei migranti, 
sulle nostre comunità 
e sul nostro cammino 
di comunione.
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La festa di saluto alle 
Suore Scalabriniane
Ringraziamo ancora tutti i volontari 
e le volontarie che hanno aiutato a 
realizzare le feste in programma per 
onorare la pluriennale attività delle 
suore. Siamo certi che nelle loro 
nuove destinazioni, metteranno a 
frutto anche quello che la nostra 
comunità è riuscita a donare loro. 
Noi che rimaniamo, cercheremo di 
continuare la loro opera. Seppure 
con i nostri limiti, avremo però la 
certezza del sostegno della loro 
preghiera. Ancora grazie di tutto, 
care sr. Aloisia e sr. Rosa!

Pomeriggi del TEPA
Continuano gli incontri del gruppo 
TEPA a S. Teresa ogni mercoledi, 
a partire dalle ore 14.30. Dopo la 
preghiera in cappella, il pomeriggio 
prosegue con un programma di 
svago, accompagnato da una tazza 
di tè o di caffè e torte fatte in casa.
Il prossimo pranzo di fraternità 
sarà il 23 novembre p.v., preceduto 
dalla S. Messa delle ore 11.30. 
Informazioni e prenotazioni presso 
la segreteria (Tel. 061 481 33 11 
oppure  061 272 07 09, chiedere di 
Maria Angela).

Un nuovo organista e 
direttore del coro
Il nostro coro “S. Cecilia” continua 
la sua attività di animazione liturgica 
delle messe festive, sotto la nuova 
guida e l’accompagnamento del 
maestro Riccardo Morini, che un 
anno fa si è stabilito a Basilea, per 
approfondire i suoi studi musicali 
presso la  Schola Cantorum 
Basiliensis.

Il mercatino delle pulci 
nei locali della Missione 
di Allschwil
L’attività del mercatino, portata avanti 
dall’intraprendente Maria Caeti, è 
iniziata quasi in sordina qualche 
settimana prima delle vacanze 
estive. Quasi per scommessa e 
sfidando le perplessità di molti, 
ha poi sconvolto l’aspetto delle 
stanze che ospitano gli uffici della 
MCI. Dal greve silenzio che le ha 
caratterizzate per anni, quelle stesse 
stanze si sono animate di voci, 
chiacchiericci, accurate descrizioni 
degli oggetti esposti alla vendita, 
e interminabili trattative. Tutto per 
un nobile scopo: raccogliere fondi 
per i progetti missionari delle Suore 
Scalabriniane e dei Padri Scalabri-
niani. Il resoconto dell’attività non è 
al momento ancora completo. Nella 
prossima edizione della “Lettera 
alla Comunità” saremo in grado 
di pubblicare l’entità dei guadagni 
del mercatino delle pulci, così 
come anche di tutte le offerte che 
potremo con orgoglio donare ai 
responsabili dei progetti missionari 
che abbiamo sostenuto per tutto 
l’anno pastorale 2015/2016, fino alla 
fine del mese di ottobre 2016.

MCI Allschwil-Leimental
MCI

Allschwil-Leimental

Baslerstrasse 242, 4123  Allschwil - Telefono 061 481 33 11
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch
Ufficio: martedì, mercoledì, venerdì ore 9 -12 • venerdì ore 14 -15

P. Valerio Farronato, parroco
P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria

...una storia che non finisce...

Riccardo Morini
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...una storia che non finisce...

Progetto missionario 2017
Per questo anno pastorale la 
nostra MCI di Allschwil e Leimental 
unisce le proprie forze a quelle 
deIla Parrocchia di Basilea, nel 
sostenere un progetto missionario 
nel Mozambico, portato avanti dai 
padri scalabriniani. 
Ricordiamo che il progetto sarà 
presentato in dettaglio nel corso 
delle Giornate Missionarie che si 
tengono dal 27 al 29 gennaio 2017, 
in Parrocchia a Basilea. 
Il gruppo promotore sta già 
organizzando un interessante 
programma, con documenti e 
interventi di testimoni che co-
noscono la realtà dei campi nel 
paese africano. 
La cena di solidarietà sarà come 
sempre il sabato sera. Non prendete 
altri impegni: vi aspettiamo!

L’unità pastorale 
Dal primo gennaio 2017 gli uffici e 
la segreteria della MCI di Allschwil – 
Leimental saranno a Basilea, dove 
la parrocchia di S. Pio X ci accoglie. 
Le attività del TEPA continueranno 
a svolgersi nella chiesa e nella 
sala parrocchiale di S. Teresa. Per 
informazioni e contatti, rivolgersi a: 
Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4058 - Basilea
Tel. 061 272 07 09.
Chiedere di P. Armando o di  
Maria Angela.

Offerte per la MCI e per i progetti
Ccp 41-643165-1. Grazie!

NOVEMBRE
Tutti i sabati 
Ore 18.00:  Rosario e 
S. Messa a Therwil, 
cappella S. Anna

6 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa  
Ore 14.30: Preghiera per i  
defunti, cimitero di Allschwil

9 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa

Calendario

13 Domenica 
Ore 11.15 S. Messa, Ss. Pietro e 
Paolo

14 Mercoledì 
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S.Teresa

19 Sabato 
Mercatino in paese,  ALLSCHWIL 

20 Domenica 
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa

23 Mercoledì 
Ore 11.30: S. Messa, S. Teresa 
Pranzo comunitario del gruppo 
TEPA

27 Domenica 
Ore 11.15: S. Messa, Ss.Pietro e 
Paolo

DICEMBRE
Tutti i sabati (fino al 17 dicembre) 
Ore 18.00:  Rosario e S. Messa a 
Therwil, cappella S. Anna
2 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione e S. Messa, 
S. Pio X
4 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
7 Mercoledì
Ore 14.30 Gruppo TEPA, S. Teresa
11 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e 
Paolo
14 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S.Teresa
18 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e 
Paolo
21 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa, S. Teresa
Pranzo comunitario degli auguri del 
gruppo TEPA 

24 Sabato VIGILIA DI NATALE
Non c’è la Messa prefestiva a Therwil
Ore 23.00: Veglia di Natale, bi-
lingue, con la comunità di lingua 
tedesca, Ss. Pietro e Paolo

25 Domenica NATALE
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e 
Paolo

27 Mercoledì
Non c’è il TEPA

31 Sabato
Non c’è la Messa prefestiva a Therwil
Ore 18.30: S.Messa di ringrazia-
mento, S. Pio X



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parrocchia S. Pio X
 Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
 Telefono 061 272 07 09 / 061 272 07 10
 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 Armando Orioli, cs.
 padre Pasquale Viglione, cs.

• Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin, missionaria
• Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
• Praktikantin: Marina Don
• Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
• Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi
• Realizzazione grafica della Lettera alla Comunità: Giusi Alessi-Sarno

SERVIZI PASTORALI
• SS. Messe nei giorni festivi:
 S. Pio X: sabato ore 18.30, domenica ore 10 e ore 16.30
 S. 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 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
• 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. 

3 Giovedì
ore 15.00: S. Messa, Falkensteiner-
strasse 30

6 Domenica
ore 14.30: COMMEMORAZIONE dei 
defunti al cimitero HÖRNLI 
8 Martedì 
ore 19.15: Inizio corso fidanzati 
15-22-29: Corso fidanzati

10 Giovedì
ore 15.00: Gruppo Terza Età

15 Martedì
ore 19.15: Preparazione 
al battesimo

16 Mercoledì
ore 19.30: Riunione del Consiglio 
Parrocchiale

20 Domenica
Chiusura Anno Santo Misericordia

22 Martedì 
ore 19.15: Preparazione 
al battesimo

24 Giovedì
ore 15.00: Gruppo Terza Età

27 Domenica
ore 11.15: Battesimi comunitari

29 Martedì
ore 19.30: Cammino di fede per adulti

NOVEMBRE Nel segno della Vita

Battesimi
TROPELLA Sophia
Sabato 17.09.2016 (Allschwil)

PENTICORBO Miriam
Domenica 18.09.2016 (Allschwil)

CANTAFFA Sophia
Giovedì 22.09.2016

CUTRONA Alessio
MASSO Nicolò
Domenica 25.09.2016

DE PASCALE Mila Emma
Domenica 02.10.2016 (Therwil)

GAMMUTO Gabriele
MARELLI Greta Ardéa
PARTENOPE Mia Zofia
RUSSO Delia Irene
Domenica 23.10.2016

 

Pietro   
Cudini 
* 24.11.1934 
† 17.09.2016

DICEMBRE

1 Giovedì
ore 15.00: S. Messa Falkensteinerstr. 
/ GSA 
2 Venerdì
ore 17.30: Adorazione eucaristica

6 Martedì
ore 19.15: Chiusura corso fidanzati 
ore 19.15: Preparazione al battesimo

8 Giovedì: Immacolata
ore 10.00 S. Messa
ore 15.00 Gruppo terza età  
ore 19.00 S. Messa

11 Domenica
ore 16.30 S. Messa con il gruppo 
Fidanzati

13 Martedì
ore 19.15: Preparazione al  battesimo

14 Mercoledì
ore 19.30: Primo incontro cresima adulti
16 - 24 dicembre: Novena di Natale 
(non ci sono i Vespri)

15 Giovedì
ore 11.00: Festa di Natale  
del Gruppo terza età

18 Domenica  
ore 11.15: Battesimi comunitari
ore 16.30: Messa con zampognari
ore 18.30: Messa con zampognari  
e concerto (S. Clara)

20 Martedì
ore 19.30: Cammino di fede per adulti 
22 Giovedì
ore 15.00: Gruppo Terza Età  
24 Sabato
Vigilia di Natale
ore 22.30: Veglia
ore 23.00: S. Messa della notte

25 Domenica S. NATALE
Ss. Messe come ogni domenica

26 Lunedì
ore 10.00 S. Messa con battesimi 
(NO Messa ore 18.30)

31 Sabato
ore 18.30: S. Messa  di ringraziamento 
e adorazione

Giannina
De Giorgi
* 06.05.1947 
† 07.10.2016

Maria
Piva  
* 23.08.1932 
† 02.10.2016

Giovanni
Mattera
* 05.09.1932 
† 08.10.2016

I nostri defunti

Giovanni
Lomartire
* 15.02.1935 
† 20.07.2016

Concetta
Luongo Viteritti
* 06.05.1971 
† 08.08.2016

Augurissimi

50° di matrimonio  
dei coniugi
Dotolo Fiorentino 
Cicchillo Concettina

25° di matrimonio 
dei coniugi
Brescia Giuseppe 
Lo Prieno Maria


