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Mi permetto di esprimere un desi-
derio: a Natale, allestire il presepio 
con ognuno di voi, con i vostri volti, 
con i vostri nomi, le vostre storie, i 
vostri sentimenti, nelle vostre case; 
il presepe di questa comunità. 
Un presepio vero, vivente! 

Presepi, uno differente dall’altro. 
Presepi unici, quanto la singolarità 
di ognuno di noi, dove Dio cerca 
posto. 
Inizio con il presepio dei malati, 
che aspettano una carezza, una 
stretta di mano, un augurio che 
confermi che la loro sofferenza è 
segnata dalla verità, quella verità 
che aiuta a vivere e prepara a mo-
rire, perché morire bene equivale a 
vivere bene.

Il presepio degli anziani, dei nonni, 
che non sono duri d’orecchio, sordi 
al bel messaggio della gloria e della 
pace che viene da Dio.

Il presepio delle nostre famiglie, 
quelle unite, che vanno bene, quelle 
felici; ma anche quelle in difficoltà 
o rotte, dove ci si volta  le spalle, 
perdendo di vista la mangiatoia 
della speranza.

Il presepio dei disoccupati, dei 
profughi, dei migranti, che non 
sanno come e dove sistemare la 
sposa, il bambino, la famiglia.

Il presepio dei bambini, che 
hanno il diritto di sognare e ri-
cevere quei doni che li educhino 
a conoscere l’amore di Dio.

Il presepio di coloro che vanno in 
chiesa solamente per accompa-
gnare, con amore, la loro sposa, o 
il marito, o i figli.

Il presepio dei nostri giovani fatto 
di I-Phone, Blog, Twitter, Facebook, 
dove anche i messaggi di Dio, non 
mancano di lampeggiare.

Il presepio di chi non scorge la 
stella della fede, ma è alla ricer-
ca e lascia porte e finestre aperte 
per far passare i raggi dell’amore, 
dell’amicizia, della solidarietà, 
dell’accoglienza.

Il presepio di chi pensa che sia 
tutto perduto, perché non conosce 
il perdono, perché nessuno lo ama 
e non ha modo di 
accorgersi che 
u n  b a m b i -
no sorride 
a  t u t t i ,  

apre le braccia a tutti: Dio è così!

Il presepio della nostra parroc-
chia, con il tanto di bello e buono 
di cui è capace, senza rinnegare il 
di più ed il meglio che si potrebbe 
compiere. 
Tanti presepi, e belli, perché veri, 
autentici. Perché fanno risvegliare 
il bisogno del Dio con noi. 

Dimenticavo! 
C’è il tuo presepio, quello persona-
le, che solo tu sai come fare, cosa 
metterci; come e dove dare posto a 
Dio e così trovare il tuo posto, così 
come sei. Fidati di questo Dio che 
le prova tutte - si fa Bambino - per 

dimostrarti quanto ti vuole 
bene, quanto ti ama.
Buon Natale.

P. Valerio, parroco

Un desiderio



prospettive

Pastorale e  
nutrizione

In Mozambico, accanto 
all’unica struttura per ri-
fugiati di tutto il paese, i 
missionari scalabriniani 
curano la pastorale e ge-
stiscono un Centro per i 
bambini malnutriti.
Luogo: 
Nampula, Mozambico
Settore di intervento: 
Sviluppo
Tipo di progetto: 
Proprio
Gli scalabriniani sono 
presenti in Mozambico 
dal 2005, anno della loro 
prima visita al campo di 
Maratane (unica struttura 
del paese per la prima ac-
coglienza dei richiedenti 
asilo). Nel 2010 hanno 
assunto una parrocchia e 
iniziato la costruzione di 
un Centro. Oggi la chiesa 
di San Francesco Save-
rio, nella periferia sud di 
Nampula, comprende 
sette comunità nella quali 
i missionari svolgono atti-
vità pastorale e sociale.

Obiettivi
Incoraggiare la formazio-
ne di piccole comunità 
ministeriali in cui ciascuno 
esercita un ministero o si 
occupa di un compito: 
catechesi per giovani e fa-
miglie, liturgia e vocazioni, 
formazione su migrazione 
ed ecumenismo ecc.

Soggetti
Gli scalabriniani sono 
presenti come missionari 
e come laici, grazie all’ap-
porto dell’ASCS.

Attività
Oltre a offrire la dispo-
nibilità del Centro per 
quanto concerne l’ambito 
religioso, si è organizzata 
la formazione di operatori 
di base nel settore delle 
migrazioni, cercando di 
coinvolgere le parrocchie 
in un programma di acco-
glienza verso i migranti.

Gestione del Centro di nu-
trizione per i bimbi malnu-
triti da 0 a 5 anni. I bambi-
ni vengono accolti grazie 
a un accordo con il Centro 
di Salute di Maratane e 
inseriti in un programma 
che garantisce il raggiun-
gimento del peso minimo 
rispetto all’età.
In queste comunità la 
presenza socio-pastorale 

Pregetto missionario 2017
Maratane (Nampula) Mozambico

si esprime poi a diversi 
livelli. Gli scalabriniani 
gestiscono infatti anche 
un asilo (bambini da 3 a 5 
anni), una scuola primaria 
e un progetto ludico (ado-
lescenti e giovani); offrono 

assistenza giuridica ai rifu-
giati e corsi di informatica; 
hanno curato la costru-
zione di tre pozzi d’acqua 
a Maratane, a Mueda, a 
Gimo per lo sviluppo delle 
attività agricole.

Giornate Missionarie
Venerdi 27 gennaio 2017
ore 19.30, sala B.G.B. Scalabrini:
Conferenza su:
„La situazione socio-economica e culturale del Mo-
zambico e la realtà dei campi di accoglienza profughi“
Relatori: Prof. Elisio Macamo, Professore associato 
all’Università di Basilea per gli studi africani (Zentrum 
für Afrikastudien Basel)
P. Arcangelo Maira, missionario scalabriniano, 
attivo nel centro di Nampula dal 2005 al 2007
Moderatrice: Donatella Portale
Al termine sarà offerto un piccolo aperitivo
Sabato 28 gennaio 2017
ore 10.00: Workshop di giochi tradizionali del 
Mozambico per i bambini  (fino a 12 anni)  guidati  
dal prof. Macamo
ore 16.00: Tavola rotonda per i giovani (da 13 a 20 anni 
e piu’), su esperienze di volontariato, guidata da  
P. Claudio Gnesotto, missionario scalabriniano e  
Lucia Funicelli
ore 19.00: Cena di solidarietà in sala B.G.B. Scalabrini
ore 20.30: Presentazione del progetto missionario con 
P. Claudio e Lucia
Domenica 29 gennaio 2017
Conclusione giornate missionarie nelle celebrazioni 
eucaristiche:
ore 10.00 e ore 16.30 a S. Pio X 
ore 11.15 a S. Teresa, Allschwil 
ore 18.30 a St. Clara 



prospettive

Gruppo sostegno ammalati 

BUON NATALE
Abbiamo incontrato la signora Anna Viele nella casa di 
cura della Falkensteinstrasse. Ci siamo accorti presto 
di avere davanti a noi una persona di una meravigliosa 
complessità. Una persona che pur avendo fatto solo la 
prima e la seconda elementare ha affidato per tutta la vita 
le sue difficoltà alla scrittura! La signora Viele ha perso 
la mamma a pochi giorni dalla nascita! Questa perdita 
l’ha resa ansiosa e spesso triste, così ha cercato diversi 
punti di compensazione! Anna ha fortemente desiderato 
che la figura della madre (di cui non riesce a ricordare 
nulla) l’accompagnasse nella sua vita, è così che in mo-
menti e situazioni diverse l’ha associata a tutto ciò che 
è bello intorno a lei! Spesso la mamma terrena si fonde 
con quella Celeste, ecco perché nelle sue poesie si trova 
Mamma scritto con la maiuscola. Il Natale qui è simbolo 
della festa della famiglia, del calore emanato dalla gioia 
della nascita, dell’accoglienza! Abbiamo scelto due poesie 
per presentarvela!

Basilea 04.09.1987

Con queste poesie vogliamo augurare a tutti Buon Natale, 
il messaggio più profondo è che la vita ci sorprende a tutte 
le età con la bellezza, con la „creazione“, con il sentire 
il privilegio di essere sempre amati dal Padre. Anna ha 
compiuto 81 anni e continua a scrivere. 

Valeria Thiel

a proposito di: 

Un disagio del parroco e non solo. Tasse del culto ed altro...

Uno dei precetti della Chiesa, studiati già con il catechismo 
recita:
„Contribuire alle spese di culto secondo le usanze”
In base a questo precetto, ogni diocesi, non solo in Svizzera, ma 
in tutto il mondo, ha le sue modalità di rispettare quanto ci 
insegna la Chiesa.
Anche la Chiesa Cattolica, nel 1972, a Basilea-Città è diventata 
una Associazione di diritto pubblico e da allora i cattolici, imi-
tando i protestanti e gli ebrei e in base alle leggi democratiche 
elvetiche, hanno istituito la tassa di culto. La tassa è presentata 
a ciascuno con fattura separata, in base al proprio reddito; a 
Basilea-Campagna invece è inclusa nella fattura delle tasse per 
il comune.  Nel 1972 i cattolici di Basilea-Città hanno istitu-
ito la „Römische Katholische Kirche”, associazione religioso-
cantonale per amministrare i beni della chiesa nel cantone e per 
riscuotere le tasse. Prima del 1972 la Chiesa Cattolica a Basilea, 
anche senza tassa di culto obbligatoria, non è mai venuta meno 
ai suoi doveri religiosi e pastorali; ma con quanta fatica! Dal 
1529, al 1798 il protestantesimo l’aveva addirittura proibita, 
incamerando tutte le sue chiese e suoi beni mobili e immobili. 
Oggi invece, da coloro che non pagano, come tutte le associazio-
ni di diritto pubblico, può esigere il pagamento, fino alla denun-
cia all’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti. Prima di intraprendere 
questi passi, mi consta tuttavia, e con questo sono perfettamen-
te d’accordo con Padre Valerio, che per chi si trova in difficoltà 
economiche, nella RKK c’è sempre e solo tanta comprensione.
Ma quello che non funziona non è questo.
Chi non vuole pagare le tasse, deve dichiarare, per iscritto, che 
vuole uscire dalla Chiesa Cattolica.
Qui sta l’equivoco. Se si esaminano le percentuali di persone sen-
za religione a Basilea, si vede chiaramente che non sono gente 
non battezzata e cresimata, ma gente uscita dalla RKK, quasi 
sempre a causa delle tasse! Solo con il s. Battesino e la Cresima 
ognuno di noi entra a far parte della realtà spirituale fondata 
da Cristo e trasmessaci dagli Apostoli e dalla Santa Tradizione 
Cattolica. 
La RKK non è né la Chiesa Universale né la Diocesi di Basilea. 
Non si può credere seriamente, che chi scrive di uscire dalla „Rö-
mische Katholische Kirche” di Basilea, pensando alle tasse del 
culto, creda veramente di compiere un’abiura per abbandonare 
la Chiesa Cattolica. Per motivi suoi, sui quali la sua parrocchia 
dovrebbe indagare, non vuol pagare le tasse di culto e basta. 
Molti fedeli cascherebbero dalle nuvole se sentissero di non esse-
re più cattolici perchè non pagano. Rifiutare i sacramenti, per 
questo, è contraddittorio. Crediamo quindi che in questi difficili 
casi sia importante creare le premesse perché coloro che non vo-
gliono sacrificarsi, accettando questi obblighi finanziari comu-
ni, capiscano di compiere un grave atto di egoismo e che l’aiuto 
reciproco, anche finanziario, fa parte della virtù dell’amore per 
il prossimo: si paghino le tasse oppure si contribuisca in altro 
modo alle spese e ai bisogni delle nostre chiese e parrocchie. Un 
piccolo sacrificio va pur compiuto per il bene comune e per 
solidarietà vicendevole. Pensiamo quanti enormi sacrifici, i 
nostri antenati, qui a Basilea, hanno dovuto sobbarcarsi, per 
rendere di nuovo la nostra Chiesa Cattolica quella che è. Tanti 
sacrifici senza egoismo e inutili polemiche, ricordandosi solo di 
quanto raccomanda la Chiesa:.
„Contribuire alle spese di culto secondo le usanze”

Leo Berti

Natale
Oggi è Natale 
ma il mio cuore non festeggia 
senza di te 
vado alla finestra,  
sento la gente in festa 
gridano „Buon Natale“ e penso 
che per me non è bello 
con il viso bagnato di lacrime 
guardo il cielo 
è lì che in mezzo a tante stelle 
ne vedo una in più 
grande e splendente mi sorride 
e mentre piango le dico: 
“Buon Natale, Mamma!“ 
E la stellina, forse per compa-
gnia mi dice: 
„Buon Natale, piccina mia! 
Non piangere e ricordati che la 
neve si scioglie al primo sole
l’estate finisce alle prime acque 
ma il mio nome non morirà 
mai!“

Poesia 
Fare poesia vuol dire esser vivi 
raccontare una vita intera in 
poche righe
l’amore e il dolore 
con le parole semplici della  
giornata (la vita) è un racconto 
lieto e amaro che scorre  
attraverso ore 
di speranza e attesa 
sconfitta e gloria 
e di pace giusta dell’animo 
in cui l’amarezza e la sofferenza 
fuggono e lasciano il posto  
alla certezza nel mondo  
di domani.

Cari amici, 
vi scrivo...



cronaca parrocchiale

Perché un calendario?
Eccovi la Lettera alla Comu-
nità e il Calendario 2017, dono 
della parrocchia alle famiglie. 
Piccola cosa, per significare, 
però, la presenza della parroc-
chia nelle vostre case. 
A che serve un calendario, in 
tempi dove i datari sono acces-
sibili in mille modi? 
Serve per evitare una ricerca 
continua di orari, iniziative, in-
formazioni generali sulle attività 
e i programmi della parrocchia; il calendario lega alla 
parrocchia con gli orari comuni, una festa, un ricordo, 
un riferimento, una presentazione dei vari servizi che 
si svolgono. 
Colori, stampe, foto cambiano ogni anno, per indi-
care che la parrocchia non è statica. La parrocchia, 
oggigiorno, non è purtroppo uno stimolo e se non si 
ha interesse per qualche suo servizio offerto, general-
mente ad essa non si pensa. L’esperienza del passato 
ci fa credere, comunque, che il calendario è atteso e 
seguito ed i parrocchiani lo cercano per trovarvi i punti 
di incontro che in parrocchia ci sono. 

Con la Lettera  alla Comunità e il Calendario 2017 c’è 
anche un Bollettino di versamento, fatene buon uso:  
grazie! 
Tenete il calendario a portata di mano, anzi a portata 
di parete, per ricordare alle vostre famiglie che la par-
rocchia le accompagna. Buon 2017 a tutti.

Il Team Pastorale Parrocchia San Pio X, Basel

Ritocchi, e non solo, in parrocchia 

I frequentatori della parrocchia 
nei mesi scorsi hanno constatato 
che, nei locali della MCI di Basilea, 
c’era aria di piccolo cantiere: 
riordino dell’atrio della chiesa 
San Pio X con eliminazione 
di gradini e allestimento di 
una dolce rampa per facilitare 
l’accesso ai portatori di handicap 
e anziani. Anche alcuni locali 
interni sono stati rinnovati: gli 
uffici parrocchiali, corridoi, ex sala asilo. Ed infine, un 
cambio di mobilia nel bar parrocchiale, al 1° piano. Tavoli 
e sedie che hanno visto almeno due generazioni di utenti 
lasciano il posto a più comode attrezzature. 
Una oculata gestione dei mezzi finanziari di cui la 
parrocchia dispone, grazie ai contribuenti con le tasse 
del culto, pochi rispetto al grande numero di utenti dei 
servizi parrocchiali, permette questi rinnovi per rendere 
più accoglienti i locali parrocchiali. Un grazie al Consiglio 
della Parrocchia per aver seguito i vari passi dei lavori. 

Matrimonio cristiano, inizio di 
una scelta continua.
Sono obbligatori gli incontri di preparazione al matrimonio 
religioso? È la domanda che le giovani coppie pongono 
ai preti quando decidono di sposarsi in chiesa. E 
il sacerdote risponde che niente è obbligatorio, 
aggiungendo, però, una serie di ‘ma’ e di considerazioni 
che richiamano alla serietà e consapevolezza suggerite 
in ogni grande scelta della vita. 
I corsi di preparazione al matrimonio proposti in 
primavera ed autunno dalla nostra parrocchia sono 
frequentati e lasciano positivamente soddisfatti i 
partecipanti. A dire delle giovani coppie, infatti, essi 
offrono loro tempo di confronto con altre coppie, 
aprono a nuove conoscenze, permettono un contatto 
più approfondito con la parrocchia, vengono affrontate 
problematiche non previste nei piani della coppia, 
avviano la complessa dinamica del dialogo, aiutano a 
scoprire la sacralità dell’amore coniugale, invitano ad 
accogliere Gesù Cristo, il Vangelo, la Chiesa non come 
intralcio alla vita matrimoniale ma come sostegno. 
Dunque, i corsi di preparazione al matrimonio sono 
un’opportunità per arricchire la vita di coppia. E, da 
ultimo: con i tempi che corrono, a più livelli professionali 
si chiede la competenza... è possibile che la formazione 
di una famiglia, che rimane la cellula della società, sia 
lasciata all’iniziativa privata?

Preparazione dei Fidanzati al 
Matrimonio
L’8 novembre 2016 è partito il corso d’autunno di pre-
parazione al matrimonio. Gli iscritti sono 12 coppie che 
celebreranno il loro matrimonio nei prossimi mesi, in 
parte in Svizzera e in parte in Italia. La metà degli iscritti 
vive a Basilea, mentre gli altri provengono dai comuni 
limitrofi. Per circa la metà questi giovani sono nati e 
cresciuti in Svizzera, mentre gli altri vi sono arrivati 
da poco per motivi di lavoro e intendono stabilirsi qui. 
Dal giro di presentazione è emerso che frequentano il 
corso prematrimoniale per approfondire il significato 
del matrimonio religioso e per condividere insieme ad 
altri questa importante tappa del cammino della vita. 
In cinque incontri del corso padre Valerio e alcuni 
specialisti guideranno la riflessione dei giovani sposi, 
mentre gli animatori li aiuteranno a fare esperienza di 
gruppo e a conoscere meglio la vita della comunità 
parrocchiale. Ai fidanzati auguriamo buon profitto e 
tanta fiducia in vista del futuro. (dpd)



cronaca parrocchiale

Festa del Verbum Domini
La terza tappa del PP3 (Progetto Pa-
storale Triennale) LA GIOIA DEL VAN-
GELO “La fede al centro della vita” 
della nostra parrocchia ha come tema 
“La gioia come annuncio”. Per dare il 
dovuto significato alla gioia dell’an-
nuncio abbiamo dedicato la dome-
nica 30 ottobre alla solennizzazione 
della Parola di Dio. La celebrazio-
ne delle Ss. Messe delle ore 10.00 e 
16.30 in parrocchia e delle ore 11.15 

ad Allschwil è stata incentrata proprio 
sull’attenzione alla Parola: ascolto 
e testimonianza. Ad ogni famiglia è 
stato consegnato il Libro del Vangelo 
come segno della presenza, in fami-
glia, della Parola di Dio. Una presenza 
fatta di lettura e di ascolto di essa per, 
poi, testimoniarla nella quotidianità, 
con gioia, ai vicini e a chi si incontra. 

Nella foto. Pronti per la celebrazione 
della Parola ad Allschwil.

Mercatino ad Allschwil

Lo stand della missione di Allschwil - Leimental ha 
sempre un grande successo. Ormai, una clientela 
fissa, sempre più estesa, ha imparato ad apprezza-
re i ravioli freschi e i cantucci preparati dalle alacri 
volontarie della missione. Così, non poteva essere 
che un successo il mercatino tenuto il 19 novembre 
scorso. Come sempre il ricavato va in beneficien-
za...  Suor Rosa sarà ben felice della buona riuscita!

Concerto 
Natalizio
Domenica 18 dicembre a  
S. Clara, prima, durante e 
dopo la S. Messa delle ore 
18.30, avremo occasio-
ne di ascoltare gli zampo-
gnari di Penne (Abruzzo). 
Il suono tradizionale del-
le zampogne ci introdur-
rà nell’atmosfera natalizia, 
evocando certamente qual-
che nostalgico ricordo di 
casa.  Dunque: domenica 
18 dicembre, alle ore 18.30.  
Non manchiamo!

Anche  l’anno prossimo 
arriverà la befana, un po’ 
trafelata e un po’ in ritar-
do, ma arriverà.
L’appuntamento è per 
sabato 14 gennaio 2017, 
dopo la s. Messa delle 
ore 18.30. Ad accoglier-
la degnamente ci stanno 
pensando i ragazzi del 
gruppo VIP. Ma ad incon-
trarla siamo invitati tutti, 
ragazzi e genitori. Chissà 
che non sia bella e buona 

come quella dello scorso 
anno?

Mercatino natalizio nei 
locali della parrocchia S. 
Pio X da sabato 10 a mar-
tedì 13 dicembre.

Il ricavato della vendita è 
destinato al progetto mis-
sionario “Centro Scala-
brini” di Maratane, nel 
Mozambico.

Il Gruppo Missionario Bri-
colage sarà presente an-
che nel fine settimana del-
le Giornate Missionarie, 

dal 27 al 29 gennaio 2017.
Vi aspettiamo anche ogni 
martedì, dalle ore 15.30 
alle 18.30, in sala S. Rita 
(Rümelinbachweg 14), per 
dare libero corso alla fan-
tasia, alla creatività e alla 
gioia di stare insieme. 

Per informazioni, rivolger-
si alla signora Esterina 
(cell. 076 349 45 73) o alla 
segreteria della parroc-
chia.

Gli zampognari 
di Penne

Gruppo missionario  BRICOLAGE

Festa della Befana
e cena di solidarietà con i ragazzi e giovani della 
Parrocchia



vita di missione

Resoconto 
delle offerte
Una volta fatti i conti, il mercatino 
de l le  pu lc i  ha permesso d i 
raccog l ie re  ChF 6’579,  g ià 
consegnati ai responsabili dei 
progetti scalabriniani che abbiamo 
sostenuto nel corso dell’anno 
pastorale 2015/2016: la sala 
multimediale intitolata a padre 
Graziano Tassello nel centro 
studi per le migrazioni a Cape 
Town (in Sud Africa) gestito dai 
padri missionari scalabriniani e il 
centro di accoglienza per profughi 
richiedenti asilo a Siracusa, dove 
si trovano anche suore missionarie 
Scalabriniane.
Le persone che hanno reso possibile 
questa generosa donazione sono:
Maria e Giuseppe, Carmela, 
Annarita, Caterina, Francesca, 
Dina, Salvatore e Katia, suor Rosa 
ed altri ancora.

Incontri del TEPA
Il gruppo TEPA (Terza Età Pensionati 
Attivi) si incontra a S. Teresa tutti i 
mercoledi, a partire dalle ore 14.30. 
Dopo la preghiera in cappella, il 
pomeriggio prosegue all’insegna 
della spensieratezza, in compagnia.
Il prossimo pranzo di fraternità sarà 
il 21 dicembre p.v., preceduto dalla 
S. Messa delle ore 11.30. Lo staff di 
cucina proporrà un menu natalizio, 
e al termine sarà offerto un brindisi 
augurale.
Informazioni e prenotazioni presso 
la segreteria (Tel. 079 682 31 76, 
chiedere di Maria Angela).

Il progetto 
missionario per l’anno 
pastorale 2016-2017
Ricordiamo che la nostra MCI 
sostiene per il corrente anno 
pastorale un progetto missionario 

nel Mozambico, gestito dai padri 
scalabriniani. Potremo conoscere 
tutti i particolari nel corso delle 
Giornate Missionarie, dal 27 al 29 
gennaio 2017, in Parrocchia a Basilea. 
Saranno presentati documenti e 
testimonianze per comprendere 
meglio la realtà dei campi profughi 
nel paese africano. Le Giornate 
Missionarie culmineranno con la 
cena di solidarietà del sabato sera, 
arricchita da una lotteria benefica. 
Non prendete altri impegni: vi 
aspettiamo!

Venti di novità per 
la nostra MCI di 
Allschwil – Leimental
Dal 1 gennaio 2017 la segreteria 
della MCI di Allschwil – Leimental 
si sposta a Basilea, presso la 
parrocchia cattolica di lingua 
italiana S. Pio X. Ma:
Le messe festive continueranno 
ad essere celebrate alle ore 11.15 ad 
Allschwil, nelle chiese di S. Teresa 
e Ss. Pietro e Paolo (controllate 
il calendario, gli avvisi e i foglietti 
d’informazione)
Le attività del TEPA continueranno 
a svolgersi nella chiesa e nella sala 
parrocchiale di S. Teresa. 
La Missione sarà ancora presente 
ai mercati rionali di Allschwil, con la 
vendita di ravioli e cantucci presso 
uno stand, in queste date: 18 
marzo, 6 maggio, 2 settembre e 18 
novembre 2017
 I battesimi verranno amministrati 
la prima domenica del mese durante 
o dopo la s. Messa.
 Il sito www.mci-allschwil.ch 
adotterà una nuova veste, affine a 
quella della parrocchia, e conterrà 
informazioni aggiornate!
Per informazioni e contatti:
Parrocchia S. Pio X,
Rümelinbachweg 14 
4054Basilea. 
Tel. 061 272 07 09, 

chiedendo di P. Armando o di Maria 
Angela, oppure 
Tel. 079 682 31 76

Il filo rosso che 
unisce il passato al 
futuro
Si legge su “Kirche heute” 46/2016 
che nei prossimi tempi anche il 
centro studi CSERPE di Basilea 
subirà dei cambiamenti,  per 
esigenze “di specializzazione e 
razionalizzazione”, ovvero per 
motivi organizzativi e pratici. Dopo 
che padre Graziano Tassello lo ha 
diretto dal 1998 al 2014, il Centro 
Studi è stato preso in mano da 
padre Tobias Kessler, anch’egli 
missionario scalabriniano, con la 
collaborazione di Luisa Deponti e 
Felicina Proserpio, le missionarie 
secolari scalabriniane che già 
avevano affiancato padre Graziano. 
Le nuove sfide che i tempi ci 
portano, e le nuove sinergie che 
si rendono necessarie, fanno sì  
che ora si debbano concentrare 
le forze altrove. Per esempio, nel 
Centro Studi SHIMA a Cape Town, 
dove una sala dotata di tecnologia 
multimediale è dedicata a padre 
Graziano. Idealmente, continua lo 
studio di teologi e ricercatori sulle 
realtà delle correnti di migrazione 
nel mondo, che stava tanto a cuore 
a padre Graziano.

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

MCI Allschwil-Leimental
MCI

Allschwil-Leimental

Rümelinbachweg 14, 4054 Basel - Telefono 079 682 31 76
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch

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

Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria



vita di missione

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

Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria

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 
Ore 18.00: S. Messa,  
S. Pio X
Ore 19.00: Ascolto della 
Parola, S. Pio X
4 Domenica
Ore 11.15: S. Messa,  
S. Teresa
7 Mercoledì
Ore 14.30 Gruppo TEPA, 
S. Teresa
9 Venerdì
Ore 18.00: S. Messa,  
S. Pio X
Ore 19.00: Ascolto della 
Parola, S. Pio X
11 Domenica 
Domenica dei doni
Ore 11.15: S. Messa,  
Ss. Pietro e Paolo
14 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, 
S.Teresa
16 Venerdì 
Ore 18.00: S. Messa,  
S. Pio X
Ore 19.00: Ascolto della 
Parola, S. Pio X
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
23 Venerdì
Ore 18.00: S. Messa,  
S. Pio X
Ore 19.00: Ascolto della 
Parola, S. Pio X
24 Sabato VIGILIA DI 
NATALE
Non c’è la Messa prefestiva 
a Therwil
Ore 23.00: Veglia di Natale, 
bilingue, con la comuni-
tà 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 
ringraziamento, S. Pio X

GENNAIO 2017
Tutti i sabati ore 18.00:  
Rosario e S. Messa a 
Therwil, cappella S. Anna
1 Domenica
Maria SS. Madre di Dio 
Ore 11.15: S. Messa, Ss. 
Pietro e Paolo 
4 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, 
S.Teresa 
6 Venerdì 
Ore 17.30: Adorazione e  
S. Messa, S. Pio X
8 Domenica
Battesimo del Signore 
Ore 10.00: S. Messa, Ss. 
Pietro e Paolo, con la co-
munità di Allschwil 
11 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, 
S.Teresa 
15 Domenica 
Ore 11.15: S. Messa, Ss. 
Pietro e Paolo, con batte-
simi comunitari
18 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, 
S.Teresa 
22 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. 
Teresa 
25 Mercoledì 
Ore 14.30: Gruppo TEPA, 
S.Teresa 
29 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. 
Teresa 

Calendario

Missione Cattolica Italiana  
Birsfelden-Muttenz-Pratteln

Pfarramt/Sekretariat:
Baselstrasse 48, 4132 Muttenz    

Tel. 061 461 33 82 • Fax 061 463 83 03 
mci.birmutprat@bluewin.ch

DICEMBRE
2 Venerdì
Birsfelden: ore 18.30  
preghiera

3 Sabato
Pratteln: ore 18.00 
Associazione Mamme: 
Festa di Natale nella sala 
parrocchiale

4 Domenica 
2a Domenica di Avvento 
Birsfelden Centro Ricreativo 
Italiano: pranzo dei soci

5 Lunedì
Muttenz: ore 19.30 pre-
ghiera nella cappella della 
Missione

7 Mercoledì
Pratteln: ore 18.30 Preghiera

8 Giovedì
Immacolata Concezione  
B. V. Maria
Muttenz: ore 18.30 
S. Messa con la comunità 
svizzera

11 Domenica 
3a Domenica di Avvento 
Muttenz: ore 17.00 Concerto 
d’Avvento; segue  comunio-
ne dei fedeli

12 Lunedì
Birsfelden: ore 19.00 Grup-
po di preghiera nella cripta

16 Venerdì 
Novena di Natale:
Pratteln: ore 18.30
Chiesa S. Antonio 
Birsfelden: ore 19.00 Cripta
Muttenz: ore 19.00
Cappella della Missione

17 Sabato
Pratteln: ore 14.30, riunione 
Associazione Mamme.
Novena;  
Muttenz: ore 19.00  
Festa di Natale nella sala 
parrocchiale

18 Domenica
4a Domenica di Avvento

19 Lunedì, Novena
20 Martedì
Pratteln: ore 19.00 S. Messa 
con il Gruppo di preghiera 
«Betania» di Padre Pio; 
segue scambio degli auguri 
natalizi nella Oase

21 Mercoledì, Novena
22 Giovedì, Novena
23 Venerdì, Novena
24 Sabato
NATALE del SIGNORE
Pratteln: ore 24.00 
S. MESSA di MEZZANOTTE 
segue scambio di auguri 
nella sala parrocchiale

25 Domenica
NATALE  del SIGNORE 
Birsfelden: ore 11.15 
S. Messa
Muttenz: ore 18.00, S. Messa
(non c’è la S. Messa a  
Pratteln)

26 Lunedì
Santo Stefano
MCI Basilea, ore 10.00 
e ore 18.30  S. Messa                       
31 Sabato
S. Silvestro 
MCI Basilea: ore 18.30 
S. Messa di ringraziamento
Birsfelden: Centro Ricreati-
vo Italiano: serata di  
S. Silvestro

GENNAIO 2017
1 Domenica
Maria SS. Madre di Dio 
50a Giornata Mondiale della 
Pace
Muttenz: ore 18.00 S. Mes-
sa per tutta la comunità di 
Missione

4 Mercoledì
Pratteln: ore 18.30 Preghiera

6 Venerdì
Epifania del Signore 
Basilea MCI 18.30 S. Messa

8 Domenica
Battesimo del Signore      
Pratteln: ore 11.15 Santa 
Messa con i Battezzati 2016 
e il Piccolo Coro; nella sala 
parrocchiale la Festa della 
Famiglia: pranzo e arrivo 
della Befana



PROSSIMI APPUNTAMENTI

1 Giovedì
ore 15.00: Messa Falkensteinerstr./GSA 

2 Venerdì
ore 17.30: Adorazione eucaristica
ore 18.00: S. Messa
ore 19.00: „Ascolto della Parola“

3 Sabato
ore 16.30: Attività di catechismo per 
bambini e ragazzi

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

9 Venerdì
ore 18.00: S. Messa
ore 19.00: „Ascolto della Parola“

10 Sabato
ore 17.00: Incontro del gruppo Cresi-
ma Adolescenti

11 Domenica
ore 16.30: S. Messa con la presenza 
del gruppo Fidanzati

13 Martedì
ore 19.15: Preparazione al battesimo

14 Mercoledì
ore 19.30: Primo incontro cresima 
adulti

15 Giovedì
ore 11.00: S. Messa e festa di Natale 
per il Gruppo Terza Età
16 – 24 dicembre: Novena di Natale 
(non ci sono i Vespri)

16 Venerdì
ore 18.00: S. Messa con i membri del 
CP e sinodali
ore 19.00: „Ascolto della Parola“

17 Sabato
ore 16.30: Attività di catechismo per 
bambini e ragazzi e incontro con  
i genitori
ore 18.30: S. Messa con i genitori del 
catechismo e musica di ottoni
ore 18.30: Incontro prenatalizio del 
Gruppo Famiglie

18 Domenica
ore 11.15: Battesimi comunitari
ore 16.30: S. Messa con il gruppo 
Cresima Adolescenti 
ore 17.30: Incontro prenatalizio del 
gruppo Cresima Adolescenti
ore 18.30: S. Messa a S. Clara, con 
musica di zampogne. Al termine con-
certo degli zampognari

20 Martedì
Ore 19.30: Cammino di fede per adulti

23 Venerdi 
ore 18.00: S. Messa
ore 19.00: „Ascolto della Parola“

24 Sabato – Vigilia di Natale
ore 22.30: Veglia di Natale
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 
(non c’è la Messa alle ore 18.30)

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

DICEMBRE

GENNAIO 2017
1 Domenica - Maria SS. Madre di Dio 
Ss. Messe come ogni domenica
5 Giovedì 
ore 15.00: Messa Falkensteinerstr./GSA 
6 Venerdì 
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
8 Domenica - Battesimo del Signore 
Ore 10.00: S. Messa con le famiglie 
dei bambini battezzati nel 2016
10 Martedì 
Ore 19.15: Preparazione dei battesimi
14 Sabato
Ore 16.30: Attività di catechismo per 
bambini, ragazzi e giovani cresimandi
Ore 18.30: S. Messa con i ragazzi del 
catechismo
Festa della Befana e cena di solida-
rietà con i ragazzi di tutti i corsi di 
catechismo
15 Domenica - Giornata del 
migrante e del rifugiato
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo, 
con battesimi comunitari

Parrocchia S. Pio X - MCI Allschwil-Leimental
 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
 Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
• 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
 Allschwil: S. Teresa, Ss. Pietro e Paolo, ore 11.15
• 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. 

 

Petrini Sergio 
* 17.08.1935 
† 23.09.2016

I nostri defunti

Parrillo Giuseppe 
* 13.12.1931
† 01.10.2016

Mattera Vittorio
* 29.07.1936 
† 30.12.2015 
anniversario

Di Vita Filippo
* 14.07.1939
† 23.10.2016

Di Grazia Andrea
* 26.01.1938
† 27.10.2016

 NATALE 2016
 Pio X
Novena: dal 16 al 23 dicembre, 
 alle ore 18.30 
Confessioni: tutti i giorni a partire dalle 
 17.30 e su appuntamento.
Ss. Messe: sabato 24 dicembre: 
 ore 22.30, Veglia di Natale
 ore 23.00, S. Messa della notte
 domenica 25 dicembre: 
 Natale S. Messe come ogni  
 domenica 

 Allschwil
 sabato 24 dicembre: 
 ore 23.00,  S. Messa bilingue  
 con la comunità locale
 domenica 25 dicembre:
 ore 11.15, S. Messa Ss. P. e P.

17 Martedì
Ore 19.15: Preparazione dei battesimi
18 Mercoledì
Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale 
18 – 25 gennaio: settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani
21 Sabato
Ore 16.30: Incontro con gli adolescenti 
cresimandi
Ore 18.30: S. Messa con i ragazzi del 
catechismo
22 Domenica
Ore 11.15: Battesimi comunitari
27 Venerdì - 29 Domenica
Giornate missionarie


