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La Parrocchia: mi informo?

Penso spesso a questo foglio
che tieni tra le mani: “Lettera alla
comunità”.
Non so valutare l’impatto che ha in
te che lo stai sfogliando. E neppure sono in grado di sapere su dove
si posa il tuo occhio. Ho, però, la
percezione che la nostra comunità
parrocchiale trova motivo di gioia
nel sentirsi collegata anche da
questo foglio parrocchiale. Esso
serve a comunicare tra di noi.
Esso è uno dei segni della comunicazione tra i suoi vari membri,
nello spirito di una famiglia dove il
dialogo sincero, fraterno, rispettoso, come sappiamo, è “vita”.
Anche tra di noi, ovviamente, ci
sono vari modi per comunicare,
spesso in base alle relazioni che
si stabiliscono. La comunicazione
esige una relazione, anzi fa nascere sempre una relazione e la può
sempre migliorare.
La gioia è proprio questa: che il
foglio parrocchiale contribuisca a
migliorare o intensificare la comunicazione all’interno della parrocchia, “informando” e soprattutto

“formando” ciascun suo membro.
Evidentemente il primo passo da
fare dipende da ciascuno.
“Non lo sapevo!” - “Nessuno mi
ha informato!”
La prima risposta all’ “ignoranza”,
cioè al non sapere, è chiedersi:
“perché?”; badando di non accusare gli altri.
Informarsi, con passione, sulla vita
della nostra parrocchia aiuterà, di
sicuro, ciascuno di noi a formarci
ad essere comunità nel Signore,
che è tale in virtù del battesimo.
Una gioia, quindi; ma anche una
speranza.
Vediamo che il titolo è “Lettera alla
Comunità”.
Una comunità parrocchiale può
assumere diverse posizioni, come
il nostro corpo.
Essa è ferma, quando porta avanti
la solita routine, invocando quelle
espressioni, che diventano poi un
idolo, secondo cui “abbiamo sempre fatto così”, “abbiamo sempre
fatto le stesse cose”.
Essa è seduta, quando vive l’atteggiamento dell’essere in attesa,

come se fossero gli altri a darle
qualcosa ed essa si limita, caso
mai, a ricevere; essa è seduta,
quando vuole stare tranquilla, a
riposo.
Essa è in piedi, quando vorrebbe
fare qualcosa, ma ancora non sa
in modo preciso, dal momento che
non muove nessun passo e non sa
in che direzione muoversi.
È comunità in cammino, quando
inizia a creare relazione umana
e poi, con coraggio e anche altrettanta creatività, sa veicolare
il Vangelo proprio nella relazione.
Non c’è altro modo per mettersi in
cammino dietro al Vangelo.
Ciò vale incominciando da noi
stessi. Prima di tutto. Prima degli
altri.
Il parroco, probabilmente, non
serve a molto. Però gli è permesso, ed è suo dovere, ricordare ai
componenti della comunità parrocchiale che il coinvolgimento
nella parrocchia parte da sempre
dal “se tu vuoi”.
P. Valerio, parroco

assemblea parrocchiale

Le riflessioni del parroco e del presidente
del consiglio parrocchiale

parrocchiale inizi da ciascuno di noi. Perché la storia di
ciascuno fa la storia della parrocchia. La nostra comunità
parrocchiale si rende sempre più forte, coesa, sana e aperta in se stessa e fuori da se stessa, ciascuno di noi si lascia
cercare e chiamare da Gesù, imparando a riconoscere la
Sua voce e accettando di farsi riconoscere da Lui.
La parrocchia non è astratta. La parrocchia siamo noi. Non
dimentichiamo che la consistenza della nostra parrocchia
nasce e rinasce sempre da quella della “porta” che porta
dentro e fuori la fede in Gesù. Come? Attraverso la preghiera, il servizio silenzioso, l’amore vissuto, la pazienza
che forgia la speranza, il non parlar male dell’altro, il vedere
il positivo.

Parrocchia: Una porta sempre aperta
Io sono il Buon Pastore. Un bella immagine che Gesù dà
di se stesso. Celebriamo, oggi, nella nostra comunità la
giornata dell’Assemblea parrocchiale. Può apparire una
formalità: un fare perché bisogna fare, ci sono degli statuti
da osservare, delle regole da seguire. E va benissimo. Ma
non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di rinforzarci
come comunità cristiana; di chiederci chi siamo.
Il Buon Pastore, le pecore, l’ovile, una voce da riconoscere
e seguire, la proposta di dare un senso alla nostra vita
personale e comunitaria, seguendo la voce del Buon Pastore, attraverso la Porta del suo cuore: “Io sono la Porta”:
afferma Gesù. Siamo una comunità, il gregge che cerca
motivazioni, perché bisognosi di vivere non fidandoci dei
mercenari che non hanno alcun interesse al bene comune.
Vogliamo vivere non temendo i lupi dell’indifferenza, della
paura, che disperdono e ingarbugliano i punti di riferimento
che danno senso alla vita.
In una società che chiude sempre più le porte, il rischio
è che anche noi ci chiudiamo in noi stessi, riducendoci
nelle proprie attitudini, pensando che la chiusura dell’ovile identificato con perbenismo e dello stare tranquilli sia
segno di sicurezza.
Invece c’è l’urgenza di lasciare la”porta aperta” dove
ognuno può “andare e venire”, e “trovare pascolo”, cioè
nutrimento e fiducia nelle realtà del proprio e altrui mondo.
Questo passare attraverso l’immagine della “porta delle
pecore”, assicura una vitalità sempre nuova e sempre più
rinnovante.
Cosa può dire il parroco alla comunità in una giornata
dove si fa il punto sul cammino percorso in un anno di
vita pastorale? Potrei fare un lungo resoconto. Portare
cifre. Elencare avvenimenti belli e meno belli. Tante cose
da ricordare, da proporre e tantissime da migliorare. Ma,
forse, questo non è né il tempo, né il luogo. Perché questa
celebrazione, questo momento è, soprattutto, un invito ad
ascoltare la voce di Gesù, ad entrare, attraverso la porta
del suo messaggio, nel suo Vangelo. È il momento di accettare che Lui faccia da porta per entrare a ricaricarci e
poi uscire per testimoniare.
Penso che il racconto di storia, della vita di una comunità

Queste riflessioni rimandano a ciascuno di noi qui presenti.
Anche oggi, come ogni domenica c’è da far memoria di
Gesù che ci ripete: “Io sono la Porta”. Un passaggio che
rimanda ad incontrare anche i tanti che fanno parte del
gregge, della comunità, ma vivono l’esperienza della parrocchia solo come momento, occasione, servizio saltuario.
Anch’essi, però - anche se forse vivono ai margini, negli
angoli dell’ovile, lontani dalla porta, da dove faticano a
sentire la voce del Buon Pastore - anch’essi ci sono. La
nostra speranza, parlando delle cose della parrocchia, non
ci deve far perdere di vista i più lontani... Facciamo voce
del Buon Pastore, trasmettitori della sua voce.
Siete, sono tanti che nella comunità fanno da portavoce del
messaggio del Buon Pastore. Grazie! Tra qualche minuto,
per i volenterosi, ci sarà l’occasione di ascoltare, discutere,
condividere, suggerire pareri e iniziative riguardanti le finanze della parrocchia, le attività dei gruppi, le prospettive per
il prossimo avvenire. Vi invito a partecipare all’Assemblea
Parrocchiale, non tanto per fare numero, bensì per essere
voce nella comunità. Ringrazio il Consiglio parrocchiale e
il suo Presidente per l’efficace impegno e tutti i volontari,
che in vari settori si prodigano per far risuonare la voce
del Buon Pastore.
P. Valerio

La relazione del Presidente del Consiglio
Parrocchiale
L’ultimo anno parrocchiale è stato a livello emozionale come
un tragitto sulle montagne russe. Da una parte abbiamo
realizzato tanti progetti che sono stati arricchenti e positivi,
dall’altra parte la scomparsa improvvisa di P. Armando ci
ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. P. Armando vuole
che continuiamo ed è questo quello che facciamo. Cerchiamo di portare semplicità nella nostra vita e di non perdere
tempo ed energie con domande o temi non importanti,
vogliamo piuttosto investire questo tempo ed energie in
momenti di crescita, di fede, di condivisione e di amicizia.
Anche quest’anno ci siamo dedicati a molteplici attività ed
iniziative. Alcune più visibili, altri un po’ meno, ma non vuol
dire che i temi non fossero importanti. Nella vita bisogna
tenere anche conto di chi sta dietro le quinte.
Le giornate missionarie di quest’anno sono state vissute
con uno spirito positivo. Esse ci ricordano la situazione in
Africa (non dimentichiamo che la maggior parte dei rifugiati
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africani restano in Africa), ma ci fa tenere anche conto della
situazione sempre attuale che tanti paesi d’Europa stanno
vivendo, dove si osserva una nuova fase di emigrazione di
Italiani verso il Nord, in cerca di lavoro.
Un grande lavoro visibile è stato fatto a livello di infrastrutture. Abbiamo fatto alcuni rinnovamenti restando nel budget
definito E questo anche grazie a Franco Pescarino, che ha
dedicato tanto lavoro in questo progetto.
Sono contento di vedere che i vari gruppi continuano a
portare avanti iniziative sia al loro interno che per la comunità. Le relazioni complete si possono leggere in questa
edizione della LaC.
Resteremo sempre in cammino, e come dicevano già i fondatori dei RIC quasi 40 anni fa, in cammino verso la pace. Il
team pastorale con l’appoggio del Laboratorio Pastorale sta
lavorando e preparando anche il futuro cioè il programma
pastorale perché il prossimo anno.
Per finire ringrazio tutti coloro che fanno battere il cuore
della comunità e che continuano a farlo. In qualsiasi attività organizzata e portata avanti - sia dai Gruppi, che dal
Consiglio Parrocchiale, come dal Team Pastorale - ognuno
di voi /noi è parte di questa famiglia.

Le relazioni dei gruppi
Gruppo Missionario Bricolage

Come è già noto, il Gruppo Missionario Bricolage si riunisce ogni martedì
nella sala S. Rita della Parrocchia
S. Pio X, dalle h 15.00 alle h 18.30. Le
iscrizioni al gruppo sono libere a tutti
indipendentemente dall’età.
Oltre a trascorrere un pomeriggio in
compagnia, il gruppo s’impegna a creare oggetti come p. es. gioielli, a fare
lavori manuali come: uncinetto, origami
per decorazioni e tante altre cose. Sotto
la guida di Esterina Ferrari, coordinatrice del gruppo, le idee non mancano.
Si cerca di rimanere anche innovativi,
grazie ai corsi di aggiornamento sulle
nuove tecniche che la coordinatrice
segue periodicamente.
Gli oggetti sono preparati per la vendita
nelle diverse festività parrocchiali come
Natale, Giornate Missionarie, Giornata
del malato, Domenica delle Palme e
alle feste di alcune associazioni. Il ricavato delle vendite è poi devoluto ai

Vorrei ringraziare poi i consiglieri che per motivi personali
hanno lasciato il consiglio parrocchiale e coloro che sono
subentrati per sostituirli e dare un contributo alla nostra
comunità.
Un grazie va a sr. Rosa per gli anni trascorsi tra di noi e per il
tempo che ci ha dedicato; a Maria Angela e alla comunità di
Allschwil – Leimental, che hanno portato avanti le iniziative.
Un grazie particolare a Mirella, che ha portato avanti tutta
la parte catechetica con grande bravura, come a P. Valerio
per il lavoro e lo scambio sereno che abbiamo vissuto in
quest’ultimo anno pastorale, il che non è ovvio ma è essenziale per un cammino fruttuoso.

Gian Carlo Alessi, Presidente CP

vari progetti umanitari sostenuti dalla
Parrocchia.
“ Il percorso di vita di un cristiano si
dovrebbe basare sulla modalità dell’ESSERE e non su quella dell’AVERE. Ciò
porta a essere altruisti, ad amare e
rispettare il prossimo, a dare a chi ha
meno di noi, a essere pronti ad aiutare
sempre e comunque”. (cit.)
Prendiamo spunto da questa citazione
per ringraziare tutti i nostri Padri Spirituali, che attraverso il loro esempio ci
insegnano a essere tali. Come Gruppo
Parrocchiale ci teniamo a sottolineare
che la guida di P. Armando è stata fondamentale (sentiremo per sempre la sua
mancanza) come pure l’appoggio dei
corsisti dell’UNITRE, per la crescita e
la stabilità del gruppo stesso.
Per la gioia di molti di noi, il primo martedì di ogni mese si gioca a Tombola, in
questa occasione si aggiunge a noi un
bel gruppetto di persone appassionate
a questo gioco.
Ogni occasione è buona per festeggiare, così, a ogni avvenimento importante, come ad esempio: compleanni,
onomastici, anniversari come pure alla
chiusura dell’anno pastorale, il gruppo si
organizza per passare alcuni momenti in
allegria. Questa testimonianza ci incita
a continuare la nostra opera e a riprometterci di non mollare mai!
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci
seguono e si prodigano per la nostra
causa!
Un ringraziamento particolare va a tutte

le persone che ci sostengono acquistando i nostri oggetti.
[Relatrice, Domenica Evangelista]
La coordinatrice del gruppo,
Esterina Ferrari
Gruppo Sostegno Ammalati

Il gruppo sostegno ammalati è attivo dal
1994 presso la Parrocchia Cattolica S.
Pio X in Basilea. I membri attivi che ne
fanno parte sono 26 e si incontrano ogni
primo giovedì del mese. Lo scopo dei
volontari che offrono questo servizio è
benevolo: siamo coscenti del disagio
derivato dalla malattia e dall’anzianità,
dalla solitudine, e dal rischio di rimanere
emarginati.
Partecipiamo mensilmente agli incontri
di formazione ed informazione, caratterizzati da letture della Sacra Bibbia e
altri testi seguiti da una riflessione ed
un commento. Insieme approfondiamo
temi come: farsi prossimo, sensibilizzare e coinvolgere. Un momento di
raccoglimento spirituale e comunione
che ci aiuta a capire e crescere come
comunità cristiana.
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L’impegno primario del gruppo è quello
di visitare gli ammalati negli ospedali,
negli ospizi e a domicilio in base alle
segnalazioni dei familiari, della nostra
comunità e delle case di cura e anzianità
che si rivolgono all’ufficio parrocchiale.
Accogliamo questo compito umanitario
e cristiano tenendo conto dei nostri limiti, ma cercando di essere presenti con
una parola di conforto e di stare vicino
a chi si sente dimenticato e si dispera
nei momenti di solitudine.
Il gruppo è sostenuto anche da tanti
altri membri “passivi” che con grande
gioia ci aiutano durante l’anno pastorale.
Alcuni di questi operano anche negli
altri gruppi della Parrocchia stessa, altri
sono simpatizzanti, amici e conoscenti.
Cogliamo l’occasione per dire grazie di
cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato
e contribuendo ad aumentare la nostra
flessibilità e migliorare il nostro servizio.
Insieme tutto è possibile. Grazie.
Annualmente animiamo la giornata
mondiale dell’ammalato che cade nel
mese di febbraio con la preparazione della Santa Messa. Quest’anno
abbiamo organizzato un pranzo e un
pomeriggio ricreativo. L’introito è stato
interamente devoluto alla Parrocchia
S. Pio X.
Come gruppo sostegno ammalati
partecipiamo anche alle iniziative e ai
progetti di solidarietà della Parrocchia.
Per esempio, il ricavato della vendita di
dolci fatti in casa è stato interamente
devoluto al progetto missionario.
Vogliamo ringraziare P. Pasquale che ci
è vicino con spiritualità, professionalità
e coerenza e ci affianca con temi formativi come: annuncio di speranza; la
Confessione e l’Unzione dei Malati - Sacramenti che ci aiutano a capire come
vivere in pienezza la nostra fede nella
riconciliazione e nella malattia.
Intendiamo continuare con dedizione a
portare un messaggio di fiducia e speranza e un conforto fraterno, a tutti quelli
che incontriamo sul nostro cammino.
Per il gruppo sostegno ammalati,
Ciro Savastano
Gruppo Terza Età
L‘anno sociale iniziato a settembre, per
noi si conclude a giugno. Ricordiamo
alcuni incontri che hanno segnato il
cammino con i nostri amici:

• FESTA dei nonni: Incontro per ringraziare il loro impegno, nella famiglia e
nella comunità, per apprezzare l‘esperienza di vita vissuta, e non dimenticare
le nostre radici: che sono le fondamenta
del nostro essere cristiani!
• FESTA del Santo Natale: Aperta ai
nostri amici che frequentano regolarmente i nostri incontri, ma anche amici
nuovi, che hanno voluto condividere
con noi la gioia di stare insieme. Dopo
la Santa Messa e il pranzo, non è mancato il classico giro di tombola, e canti.
Anche quest‘anno il ricavato netto va
per le necessità della nostra parrocchia!
• FESTA di carnevale: All‘insegna del
divertimento, il ballo esprime gioia,
spensieratezza, la musica unisce in unica armonia, la condivisione delle specialità fatte in casa, scambio di ricette.
• CONFERENZA-informazione-sociale sul tema: Come reagire in una
situazione di crisi a Basilea? Il relatore
Dieter Kreienbühl, della cantonale
Krisenorganisation Basel ha spiegato
quali sono i pericoli che ci minacciano?
Come affrontarli? Cosa fare in caso
di terremoto, o black-out? Il dibattito
molto interessante, ci ha portato ad un
arricchimento e conoscenza della città
in cui viviamo! Grazie al relatore e agli
organizzatori.
• ULTIMO incontro, non per importanza: La chiusura degli incontri che si terrà
a Kannenfeldpark, giovedì 8 giugno,
con la „quasi“ tradizionale grigliata,
all‘insegna di condivisione, svago e
giochi. Il ricavato netto andrà a favore
del progetto missionario della nostra
parrocchia.
Quest‘anno, nella nostra parrocchia si
conclude il:
PROGETTO PASTORALE TRIENNALE (2014-2017)
I nostri sacerdoti, ci hanno accompagnato in questo cammino di FEDE,
AMORE E MISERICORDIA, che ci ha
portato a conoscere meglio:
LA GIOIA DEL VANGELO
Che anche nei momenti più bui e tristi:
come la perdita di una persona cara,
malattia, ci ha dato, forza, coraggio, e
non ci ha fatto mai sentire soli, perché:
„LUI“ nostro Signore, ci è sempre vicino!

Il nostro „ GRAZIE „ particolare ai nostri
sacerdoti, che il Signore li aiuti a superare le prove che la vita non risparmia
a nessuno!
La perdita improvvisa di p. Armando è
stata un grande dolore per tutti, il mistero della Santa Pasqua è anche questo,
siamo grati al Signore, per avercelo fatto
conoscere e apprezzare.
GRAZIE, alle persone che fanno volontariato, portando con il loro impegno
testimonianza dell‘AMORE e della MISERICORDIA del SIGNORE! A tutti gli
amici e non, con cui abbiamo condiviso
GIOIE e DOLORI.
E per una volta GRAZIE al gruppo promotore, che con tanto amore e tanta
dedizione cerca di creare sempre un
momento di serenità!!

Maria Anzalone
Gruppo Famiglie
Il Gruppo Famiglie offre alle famiglie della comunità S. Pio X l’occasione costante per conoscere e vivere meglio la parola di Dio. I temi scelti insieme all’inizio
di ogni anno pastorale sono legati alla
fede, alla famiglia, ai figli, alla teologia,
alla catechesi, all’attualità ma soprattutto al bisogno di fare esperienza di Gesù.
Come in un viaggio di sé quest’anno ci
siamo ispirati particolarmente alla 3°
tappa del PP3. Lasciandoci coinvolgere e accompagnare, e celebrando “La
GIOIA come ANNUNCIO” abbiamo fatto
esperienze memorabili sia nello spirito
come anche nell’amicizia.
Gli incontri si tengono in genere il sabato
pomeriggio alle ore 16.30; le date degli
incontri sono pubblicate sul sito ufficiale
della Parrocchia. Di seguito forniamo
una breve sintesi dei nostri incontri,
che rispecchiano il percorso formativo
e ricreativo del nostro gruppo.
La programmazione dell’anno è stata
definita in un clima di allegria e calda
accoglienza nello giardino giardino di
Carmelina (4 settembre 2016).
Primo incontro. “Chi sono io?” “Che
cosa vuole Dio da me?”. Grazie ad una
scena animata tratta da una lettura del
libro “Il potere di adesso” di Eckart Tolle
e formando un laboratorio di gruppo,
in sintonia con il tema iniziale, abbiamo
analizzato le domande “Esiste Dio?” e
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“Perché siamo qui?”. Le risposte sono
state ovvie e banali, ma anche filosofiche e spirituali. Per capire “Se Dio esiste” e “Perché siamo qui” è necessario
conoscersi. La conoscenza del mondo
in quanto OGGETTO e quella di se
stesso, cioè del SOGGETTO da sempre ci spinge ad andare alla ricerca di
qualcosa di più grande e di più profondo
della propria mente e della dimensione
legata alla sopravvivenza. La percezione del divino era già viva presso i primi
abitanti della terra. L’esperienza mostra
che la sete di conoscere non viene saziata dallo studio della filosofia o dallo
studio della psicologia. Il rapporto della
propria anima verso il mondo esterno
ci conduce a riconoscere ciò che Dio
ci insegna: “Amatevi gli uni e gli altri”.
(29-10-2016)
Secondo incontro. “Io e il Cristo”. La
teologa Marion Balling ci ha introdotto
nel tema con foto e icone di Gesù. Ci
ha prodotto prove storiche, non ecclesiastiche, che testimoniano l’esistenza
storica di Cristo Gesù. Leggendo diversi
versetti biblici da Isaiai e dai Vangeli
di Giovanni e Luca, ci ha illustrato i
confini tra noi e Gesù Cristo. Infine ci
ha entusiasmati con il disegno delle
forze dell’anima e con il libro “Castello
interiore“ di S. Teresa di Avila, in cui la
nostra anima è descritta come un castello di tante stanze, nel cui centro si
trovano i profondi misteri tra noi e Dio.
(26-11-2016)
Terzo incontro. Abbiamo festeggiato
insieme il Natale al ristorante Schlosshof
a Pfeffingen. (17-12-2016)
Quarto incontro. “Io e gli altri – gli emarginati”. Ci siamo avvicinati agli emarginati di Basilea città. Con una visita
guidata dall’associazione SURPRISE
che sostiene persone povere e senzatetto abbiamo visitato le diverse realtà
dove molti di loro trovano dei pasti caldi,
dormitori pubblici per l’asilo notturno, la
rete della Caritas dove comprare cibo
e vestiti a basso costo ecc. La nostra
simpatica guida ci ha raccontato del suo
calvario personale e ha portato alcune
cifre sull’argomento: nel solo cantone
di Basilea-Città il numero di persone
sostenute dall’assistenza sociale ammonta a 11‘000 individui. (4-02-2017)
Quinto incontro. “Dio e la famiglia”.
Attraverso simboli guida abbiamo ricordato il Battesimo (riferito dall’acqua), la
luce e la conoscenza della Parola di Dio
(simboleggiati dalla candela, dal pane
e dalla Bibbia) e la famiglia, rappresentata da un’icona raffigurante Maria e
Giuseppe in atteggiamento di madre e
padre. Oltre alla lettura dal libro “Amo-

ris laetitia” di Papa Francesco tratto
dal Sinodo della famiglia, P. Valerio ha
pronunciato la Benedizione sulle nostre
famiglie. (1-04-2017)
Seguono ancora due appuntamenti
prima della fine dell’anno pastorale: una
gita (11-06-2017) e la S. Messa a conclusione dell’anno pastorale, in Parrocchia
(25-06-2017).

Attività e collaborazioni parrocchiali
• S. Messa del 16-12-2016, Ascolto
della Parola di Dio e brindisi di fine anno
• S. Messa nella Giornata dei Popoli,
Allerheiligen, 13-11-2016, (apéro)
• Pomeriggio di gioco per giovani richiedenti asilo, 17-12-2016, (dolci)
• Giornate Missionarie 27.– 29.01.2017,
(sostegno in cucina e in sala)
La frequentazione ai gruppi giovanili
dei figli delle famiglie è una costante, e
anche la frequentazione della S. Messa
domenicale. Inoltre, diversi membri del
Gruppo Famiglie fanno parte di vari
“settori” della Parrocchia S. Pio X (Consiglio Parrocchiale, Commissioni, Coro,
Catechesi, Liturgia ecc.).
Sfide e Prospettive. L’accoglienza di
nuove famiglie nel nostro gruppo è un
tema sempre attuale ed un aspetto da
curare. La partecipazione e presenza
dei componenti del Gruppo Famiglie
al programma pastorale sono segno
di appartenenza e stimolo per il nostro
cammino comunitario.
La coordinatrice,
Delia Baroni
Alcuni punti riguardanti la Pastorale
giovanile
Un gruppo di animatori-catechisti accompagna i ragazzi, gli adolescenti e
i giovani nella preparazione ai sacramenti.
I partecipanti sono stati suddivisi in
gruppi per fasce di età:
• BAMBINI/E - RAGAZZI/E
dagli 8 ai 12 anni
(Prima Confessione e Comunione)
SABATO POMERIGGIO dalle
16.00 alle 18.15, due volte al mese
• ADOLESCENTI
dai 13 ai 16 anni (Cresima)
SABATO POMERIGGIO dalle

17.00 alle 18.15, due volte al mese
• GIOVANI (VIP)
dai 17 anni in poi
incontro su convocazione.
Da un paio di anni è in atto il tentativo
di unire le attività dei gruppi di animazione con il cammino in preparazione
ai sacramenti.
Idee e riflessioni di fondo che guidano questo progetto:
- Offrire un ambiente di crescita secondo la fede cristiana e aiutare i ragazzi e i
giovani a coltivare lo spirito di fraternità
e l‘appartenenza alla comunità cristiana.
- Sensibilizzare ed educare ragazzi e
genitori a vivere il cammino cristiano
non solo in collegamento e limitato alla
preparazione ai sacramenti, ma come
esperienza che accompagna la persona
lungo tutto l’arco della vita.
- Offrire attività e incontri di formazione
cristiana che aiutino a sperimentare il
legame tra la fede e i vari aspetti della
vita quotiana e concreta dei nostri ragazzi e giovani che crescono in contesti
interculturali e interreligiosi.
I gruppi quest’anno sono abbastanza
numerosi
Nella fascia bambini e ragazzi:
47 (8 Animatrici/catechiste)
Adolescenti: 27 (due animatori)
Giovani (cresimandi adulti):
20 (due catechiste)
I gruppi giovanili e le loro famiglie sono
stati coinvolti in particolare, nella domenica del Verbum domini, nelle giornate
missionarie e nella tradizionale festa
della Befana, organizzata in collaborazione con il Gruppo giovanile VIP,
al quale partecipano una quindicina di
giovani.
È risultata positiva l’esperienza di offrire
alle famiglie la possibilità di partecipare
alla Messa prefestiva, dopo l’incontro
del sabato pomeriggio.
Positivo è stato anche il coinvolgimento
degli adolescenti in alcune attività a
favore di minorenni richiedenti asilo
non accompagnati (Angelforce e festa
di Natale, organizzata in Parrocchia dal
Gruppo senza Frontiere).
Il progetto di unire catechesi e animazione, continua, si deve puntare su una
maggiore qualificazione degli animatori
dei gruppi e si spera di trovare nuove
forze.
È in programma entro la fine di giugno
un incontro per fare una valutazione
del cammino fatto quest’anno e per
stendere proposte in vista del nuovo
anno pastorale.
Per la pastorale giovanile,
Mirella Martin

assemblea parrocchiale
L’assistente sociale della Parrocchia
Questi sono i compiti
dell’assistente sociale,
dal quaderno degli incarichi:
• Accompagnamento con le varie autorità locali
• Consulenza o indirizzamento in questioni giuridiche in Svizzera o in Italia
• Consulenza e assistenza in problemi
finanziari
• Compilazioni di vari moduli in italiano
o in tedesco, dichiarazione dei redditi
• Moduli per le varie rendite pensionistiche in Svizzera
• Moduli vari per le diverse assicurazioni
• Corrispondenze con vari enti e assicurazioni
Attività svolte nell’anno 2016
Come ogni anno, si deve scrivere una
relazione delle attività svolte durante
l’anno, che anche nel 2016 sono state
le stesse degli anni precedenti, ma con
un numero sempre maggiore di persone
che si rivolgono all’ufficio sociale.
Consulenza sociale: 390 ore
- Compilazioni di moduli per richiesta
rendita e complementare
- Assistenza ai pensionati sulla corrispondenza che ricevono dagli uffici di
aiuto sociale competenti
- Diversi mandati per assistenza presso
uffici di successione di stato civile in
caso di decesso di congiunti
- Chiarimenti sulle leggi vigenti per
quando concerne aiuto sociale a famiglie che esistono nel cantone
- Aiuto per compilare varie richieste di
aiuto sociale alle famiglie e singoli.
- Varie consulenze sociali sui vari enti
presenti nel cantone e del loro funzionamento
- Consulenze a domicilio per persone
anziane con difficoltà motorie.
Durante l’anno 2016 ho continuato ad
intensificare le cooperazioni con gli
assistenti sociali delle altre parrocchie,
dato che il territorio di competenza si
stende a tutto il decanato di Basilea –
città. Di conseguenza diventa sempre
più stretta la collaborazione con gli assistenti sociali della città che lavorano
nell’ambito della RKK.
Lavoro amministrativo: 148 ore
- Classificazione diversi documenti
- Corrispondenza con vari enti
- Contatti con vari enti
Compilazione dei moduli delle
tasse: 127 ore
- 125 moduli compilati
Partecipazioni a lavori extra
parrocchiali: 33 ore
- Incontri decanato

- Incontri degli assistenti sociali
parrocchiali del decanato
- Giornate di formazione
Prospettive
Le richieste di consulenza e assistenza
di domiciliati dei comuni del cantone
di Basilea - campagna è sempre più
frequente, per cui diventa sempre più
necessario trovare una soluzione soddisfacente che non penalizzi la comunità
italofona delle Regione Basilea.
Gli anziani hanno sempre più problemi
anche con le istituzioni italiane (vedi
problema del rinnovo passaporto da
prenotare online)
Teniamo presente che molti dei nostri
parrocchiani pur avendo cambiato
domicilio si sono ancora legati affettivamente e storicamente alla nostra
Parrocchia-Missione.
Sono sempre più frequenti le richieste di
aiuto per cercare un alloggio finanziariamente accessibile. E abbiamo sempre
più richieste di aiuto da persone che
cercano lavoro, che arrivano dall’Italia
credendo di trovare subito una occupazione qui in Svizzera.
L’assistente sociale,
Gaetano De Pascale

Il gruppo senza frontiere
Il nostro gruppo, gruppo senza frontiere,
è nato come gruppo di coordinamento dei volontari che si adoperano nel
volontariato con i rifugiati e richiedenti
d’asilo. Il gruppo é aperto a tutta la comunità della nostra parrocchia San Pio
X di Basilea ed oltre.
Nato nel 2015, si è costituito come
gruppo parrocchiale nel 2016. Al centro
delle nostre attività vi sono soprattutto
la formazione, lo scambio di esperienze
ed il coordinamento delle attività indirizzate ai richiedenti d’asilo e rifugiati di
Basilea e dintorni.
Ognuno di noi nel suo piccolo si impegna a favore di chi è al margine della nostra società e che ha bisogno di essere
accolto. Attività “a chilometri zero”, piccole cose e semplici gesti di solidarietà
che ognuno di noi può svolgere senza
grandi difficoltà. Da comunità accolta
a comunità che accoglie: è questa la

direzione di marcia per la quale ci stiamo impegnando, ognuno di noi con lo
spirito che nasce dalla nostra fede e
dalla voglia di fare qualcosa di concreto.
A Basilea vi è il centro d’accoglienza
federale; varie altre strutture e case
d’accoglienza sono sparse sul territorio,
sia di Basilea che di Basilea Campagna.
Le esigenze umanitarie e pastorali sono
molte, e vengono accolte e seguite sia
da iniziative private che delle chiese
locali, nelle quali operano molti volontari
appartenenti anche alla nostra comunità
di lingua italiana.
Grazie alla presenza nel nostro gruppo
del coordinatore del gruppo rifugiati
di Berna, Padre Antonio Grasso, vi è
anche uno scambio tra le parrocchie di
Basilea e Berna. Cerchiamo di ampliare il nostro sguardo e di aiutare nello
sviluppo di vari progetti anche a livello
nazionale e di essere attivi nel seguire
e dove necessario impegnarci nell’ambito dell’informazione e dell’opinione
pubblica.
Noi ci incontriamo circa una volta al
mese. Con momenti di formazione, di
scambio e di proposte mirate al gruppo
di persone per il quale noi siamo attivi.
I nostri incontri sono aperti a tutti e
chiunque è attivo in qualche modo in
questo volontariato o che desidera impegnarsi in qualche modo è benvenuto
a partecipare ai nostri incontri.
Esempi d’attività sono: la raccolta di valigie, indumenti ed altri oggetti quando
ci vengono chiesti dalle associazioni
che ne hanno bisogno per le persone
che seguono; abbiamo organizzato un
pomeriggio di gioco per gli adolescenti
rifugiati non accompagnati (UMA) e
per le famiglie dei centri d’accoglienza
svoltosi il 17 Dicembre 2016; manteniamo contatti con le associazioni dei
quartieri ed i centri d’accoglienza, con
il decanato etc.
Una delle coppie attive con noi si sta
impegnando, coordinato dalla Croce
Rosse, nel seguire i figli di una famiglie
di rifugiati una volta alla settimana, con
attività diverse.
Il prossimo incontro del nostro gruppo è
previsto per il 16 maggio alle ore 19:15.
Per ulteriori informazioni vi potete
rivolgere al coordinatore del gruppo, Calogero Marturana calogero.
marturana@gmx.ch, numero mobile
078 710 90 00.
Il coordinatore del gruppo,
Calogero Marturana

assemblea parrocchiale
La MCI di Allschwil – Leimental
Pur non essendo un
gruppo parrocchiale, ci permettiamo di
cogliere l’occasione
dell’Assemblea Parrocchiale 2017 per
presentarci a chi ancora forse non ci conosce, perché ci
sentiamo ormai parte integrante della
comunità cattolica di lingua italiana di
Basilea e dintorni.
I cambiamenti hanno caratterizzato
l’attività del 2016 nella nostra MCI: con
fatica ma anche con coraggio e con il
supporto dei nostri collaboratori, abbiamo continuato le attività della MCI:
le Messe in Allschwil e a Therwil, la
cura nella preparazione della liturgia,
gli incontri del gruppo TEPA (Terza Età
Pensionati Attivi), le iniziative di solidarietà per la raccolta di denaro per i
progetti missionari (per es. i mercatini).
Faticosamente, ma attraverso il dialogo
positivo e costruttivo con i nostri interlocutori (Landeskirche e Pastoralraum,
Rkk-Basel Stadt e Parrocchia S. Pio X)
abbiamo preparato tutti i cambiamenti
e cercato di riorganizzare il futuro della
MCI:
L’ufficio ora è a Basilea, nei locali della

Parrocchia S. Pio X, ma le S. Messe
sono ancora celebrate in Allschwil. Le
attività sono pianificate a Basilea, ma
poi si svolgono ancora ad Allschwil e
nel Leimental.
Dopo oltre quarant’anni di presenza e
servizio in Allschwil abbiamo dovuto salutare le Suore Missionarie di San Carlo
Borromeo – Scalabriniane: suor Aloisia
Toniolo und Sr. Rosa Rossi. Questo è
stato certo il momento piu’ difficile e
doloroso dell’anno.
Tuttavia, guardiamo al futuro con fiducia: la comunità desidera rimanere
unita, e il team pastorale di AllschwilLeimental e Basilea si adopera per
garantire la continuità pastorale e le
attività per i cattolici di lingua italiana
che vivono nella nostra zona.
La MCI in numeri e parole chiave:
I Comuni di pertinenza: Allschwil, Bättwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil, Schönenbuch,
Therwil, Witterswil
I Gruppi: Vita di Fede – Animazione
Liturgica, Lettori e Animatori della Liturgia, Coro „S. Cecilia della MCI Allschwil
e Leimental“, Ministri straordinari della
Comunione
La Diakonia: TEPA (Terza Età Pensionati
Attivi, con Incontri a cadenza settimana-

le e pranzi comunitari una volta al mese
presso S. Teresa), Pro Infirmis (visita a
famiglie, anziani e malati su richiesta –
invito alla mensa di S. Teresa di ospiti
del Falkenstein 3-4 volte l’anno), Amici
della Missione – Allschwil e Amici della
Missione – Leimental (gruppi di collaboratori e volontari per cucina, mercato e
tutte le attività della Missione)
Attività di raccolta fondi pro Progetto
della Missione (come indicato dalla
Congregazione dei Padri Scalabriniani)
tramite pranzi comunitari, vendita di
ravioli e cantuccini ai mercatini rionali
di Allschwil (4 vv. all‘anno, in marzo,
maggio, settembre, novembre), altre
iniziative occasionali e sporadiche
Comunicazione e stampa: Inserto sulla
Kirche heute (2 colonne ogni settimana)
e Sito proprio; Lettera alla Comunità,
sito e strumenti di comunicazione della
Parrocchia S. Pio X
Collaborazioni: con le Suore di Ingenbohl e il Centro di accoglienza per rifugiati di Allschwil, con la Parrocchia di
Basilea (per la catechesi), con vari enti
della zona: Mittagstisch, Frauenverein,
Forsthaus, ecc.
Per la MCI Allschwil-Leimental,
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci

Un ricordo di padre Armando
Per noi cristiani è una grazia poter contare
sulla vicinanza di sacerdoti e religiosi che ci
accompagnano lungo il cammino della fede. La
presenza e l’operato di Padre Armando sono
stati in tal senso un grande dono per la nostra
comunità di Basilea.
Abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo già alla fine degli anni settanta, ed
è stata per noi una grande gioia riprendere
la collaborazione in questi ultimi anni. Allora
come in tempi recenti è stato per noi un pastore attento e un interprete perspicace dei
segni dei tempi, impegnandosi a vari livelli:
come capo scout, disegnatore e vignettista,
animatore e catechista, redattore, assistente
spirituale e osservatore attento.
L’iniziazione cristiana e la trasmissione della
fede gli stavano davvero a cuore: per questo
qualche anno fa aveva riformulato un piano di
catechismo che tenesse conto della situazione attuale della nostra Parrocchia, così come
alla fine degli anni settanta aveva creato un
manuale di catechismo su misura per i ragazzi
di allora.
In anni recenti ha contribuito a rivedere la formula del bollettino parrocchiale creando, insieme al team pastorale, la Lettera alla Comunità.
Fino all’ultimo ne ha curato la redazione e si è
occupato anche del coordinamento di un bel

gruppo di volontari coinvolti nel progetto – dai
testi alla grafica, fino alla distribuzione porta
a porta.
L’inconfondibile ironia con cui sapeva dare la
svolta decisiva a riunioni e omelie ci mancherà.
Era aperto verso gli interrogativi del nostro
tempo e soffriva quando la complessità di
organismi e strutture rischiava di offuscare
il messaggio di Cristo Amore. Gli bastavano
poche parole per esprimere l’essenziale e con
la sua autenticità sapeva entrare in relazione
con chi aveva attorno.
La sua è stata una pastorale sussurrata, con la
voce tenue che non impone risposte e l’orecchio attento che sa ascoltare. Così porteremo
il suo ricordo nel nostro cuore – insieme a un
sentimento di profonda gratitudine per il cammino che abbiamo condiviso.
Donatella Portale-D‘Addazio

I disegni di Padre Armando:
il cartellone con il motto e le
regole che hanno fatto la
storia del gruppo Ric,
per esempio.
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Presentazione „Dal libro dell’Esodo“

Il gruppo Segnalibri ha organizzato la presentazione della raccolta „Dal libro
dell’esodo“ con Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani.
La serata si è svolta nell’ambito del ciclo dei venerdì di quaresima. Il libro e il
reportage fotografico realizzato nell’estate del 2015 sono dedicati alla fuga dei
profughi siriani via terra al confine fra la Grecia e la Bosnia. Sin dal titolo e in
tutto il volume si parla a immagini e parole di “Esodo”, “Viaggi della speranza”,
“Terra promessa”. Un’ottima occasione per metterci in relazione con il destino
dei profughi e creare un ponte fra la nostra realtà attuale e la narrazione biblica.
Pag. 22: “Mi ritorna in mente l’Esodo della tradizione biblica, che narra la storia
della liberazione dalla schiavitù e diventa emblema e simbolo della liberazione di
un popolo in fuga. L‘esodo dei nostri giorni non è diverso: c’è sempre un popolo
in fuga che anela alla libertà.”

Momenti della serata

Cresima

Hannno ricevuto la Cresima il 21 maggio, nella chiesa di S. Teresa in Allschwil, da P. Gianni Borin, superiore
Regionale dei Missionari Scalabriniani di Europa e Africa:
ALAIMO Luca Ivan

LA ROCCA Giuseppe

SOLAZZO Luca

BRESCIA Giovanni

LO GIUDICE Luana

SPATAFORA Patrizia

CANTA Francesco

OLIVA Paolo

SPATAFORA Valentina

DE CLEMENTE Gennaro

PASSAFIUME Christian

STRAMANDINO Giovanna

FERRANDINO ROSA

RIZZO Iolanda Loredana

CONCEPITO Oreste

FORMICHELLA Massimo J.

RIZZO Samantha

LEONE Giuseppe

GARCÍA GUILLEN Tamara

SCROFANI Gaetana

cronaca parrocchiale

Cresimandi adolescenti

ALOTTO Pietro

INZIRILLO Claudia Caterina

SAITTA Alessio

BRESCIA Lucrezia

LAVACCA Alessia

SAITTA Matteo

CAPOFERRI Mattia

MARTURANA Nadia

SANTORO Roberto

CARDENTE Fabio

MISTRETTA Rita

SANTORO Valentina

CATALANO Valentina

NIBALI Luca

SCAGNET Giuliana

CIRILLO Jacopo

NOVELLI Leandra

SCANIO Loris

DE ICCO GIANFREDA Noemi

POLITANÒ Caterina

SPINA Mattia

DELLI CONTI Ilaria Margherita

PUGLISI Giosuè

TOSTO FERRARA Anna

DELLI CONTI Luca Giuseppe

ROSSETTO Carlo

TRITTO Giuseppe

PRIMA COMUNIONE

Domenica 14 maggio, hanno ricevuto per la prima volta la Comunione:
ADRAGNA Rocco

GARREFFA Federica Maria

PATANÉ Bruno

ALTOMONTE Sebastiano

GIANGRECO Salvatore

PETTINA Cristian

BARBELLA Michele

GIANGRECO Samuel

RABBOLINI Wendy

BIEBUYCK Giulietta

IURA Claudia

RETTORE Sara

BISCETTI Giulia

LOMMA Chiara Maria

ROTA Alessandra

BYRNE Emma

NELLO Eleanor

SAITTA Aurora Ester

CHELLINI Vittoria

NUCCI Rosalia

SAN PAOLO Giulia

DOS SANTOS CABRAL João

PARIGI Giulia

STERCHI Isabella Regula

prospettive
sarà associata ad una di queste parti. Domenica 25 giugno
a conclusione dell’anno pastorale dopo la S. Messa solenne,
i maestri organisti Michelangelo Rinaldi e Annamaria Savona
offriranno un breve saggio di musica per organo. Al termine,
tradizionale Apéro offerto in segno di ringraziamento a tutti
i volontari e ai collaboratori della Parrocchia e della Missione che nel corso dell’anno ci hanno aiutato in modo vario
alla realizzazione delle attività ordinarie e straordinarie che
abbaimo portato a compimento.

Il nostro coro nella giornata delle Cresime

Grigliata al Kannenfeldplatz
Anche quest’anno a chiusura degli incontri, prima della
pausa estiva, il gruppo promotore per la 3a Età organizza la
S. Messa ed il Picnic giovedi 8 giugno. Ritrovo a St. Anton,
ore 11.30 (Kannenfeldstrasse 35) per la S. Messa; grigliata
dalle ore 12.15 presso il „Begegnungszentrum zum Igel del
NQV Kannenfeld. Posti limitati – è obbligatorio acquistare
il buono (costo del pranzo Fr. 18.00, bevande escluse). Il
ricavato sarà devoluto al progetto missionario parrocchiale.

Mercatino della MCI
ad Allschwil
Lo stand della Missione sarà
presente con biscotti e ravioli
freschi al mercato di sabato 2
settembre (capolinea del Tram
n. 6). Vi aspettiamo!

Classe 1937: Adunata!!
Messa campestre e grigliata alle Saline
Gli Amici della Missione – Leimental invitano alla festa
campestre che si terrà domenica 18 giugno alle Saline
(Dammweg, Pratteln). Alle ore 11.00 si celebra la S. Messa sul
posto. Ricordiamo che per l’occasione la Messa di Allschwil
è sospesa. Il menu propone: Apéro, Pasta al sugo, Grigliata
con patate fritte, Macedonia con gelato. Il costo del pranzo
è di Fr. 32, tutto incluso (per i bambini fino a 12 anni, Fr. 15).
È obbligatorio acquistare il buono (tel. 079 682 31 76). Posti
limitati. Il ricavato sarà devoluto al progetto missionario.

Il gruppo promotore della 3a Età organizza una festa per tutti
i ragazzi e le ragazze del 1937. Per definire il programma,
gli interessati sono invitati domenica 10 settembre in sala
bar dopo la S. Messa delle 10. Oppure, contattare Mario
Ercolani (Tel. 061 272 14 92).

Iscrizione al catechismo

Il nuovo organo:
si apre la sottoscrizione
Lo sapevate? Il nuovo organo, arrivato nella nostra
chiesa poco prima di Pasqua, è costituito da: due
tastiere da 61 tasti ciascuna, la pedaliera con 30 tasti,
39 Registri e 33 Canne. Ogni
offerta che ci perverrà per
partecipare alla spesa sostenuta per il suo acquisto,

A partire dal mese di agosto si raccolgono le iscrizioni per
il cammino in preparazione ai Sacramenti:
- Prima Confessione e Prima Comunione
(bambini/e dagli 8 ai 12 anni)
- Cresima – Adolescenti (ragazzi/e dai 14 ai 16 anni)
Le date e gli orari degli incontri saranno comunicati a
tempo debito.
Domenica 11 giugno 2017 la S. Messa delle ore 16.30 a
S. Pio X sarà occasione per rendere grazie dell’anno ca-

prospettive
techistico appena concluso. Sono invitati a partecipare a
questa Messa tutti coloro che nelle scorse settimane hanno
raggiunto una tappa nel loro cammino di cristiani: bambini
e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adolescenti, e le
loro famiglie.

Celebrazioni in onore di S. Antonio
Martedì 13 giugno la
parrocchia St. Anton
organizza alle ore 19.00
una Messa solenne nella
chiesa patronale, a cui
siamo invitati a partecipare. La celebrazione
sarà animata da tutti i
gruppi che frequentano
la chiesa situata sulla
Kannenfeldstrasse 35. Al
termine, ci sarà una cena
internazionale, alla quale
ogni gruppo porterà un assaggio dei propri sapori.
La comunità dei fedeli di lingua italiana festeggia S. Antonio
con una processione e la S. Messa nella bella chiesa di St.
Clara, domenica 18 giugno 2017 alle ore 11.30.

Elenco delle collette (agg. al 30 aprile)
8 gennaio 2017 (Epifania) ChF 540.- Missioni interne
15 gennaio 2017

ChF 600.- Fondo di Solidarietà		
SOS – Madri in difficoltà

22 gennaio 2017

ChF 570.- Attività pastorali dal 		
Vescovo e dalla Curia

5 febbraio 2017

ChF 580.- Caritas

19 febbraio 2017

ChF 600.- Collegio cattolico 		
St. Charles in Pruntrut

Le Palme

ChF 1‘250.- Sacrificio Quaresimale

Giovedi Santo

ChF 301.- Colletta per la Terra Santa

Venerdi Santo

ChF 350.- Colletta per la Terra Santa

30 aprile 2017

ChF 520.- Per le attività di diaconia,
catechesi e liturgia

1 giugno,
Memoria del Beato G. B. Scalabrini
Il 1 giugno i Missionari e le Missionarie Secolari
Scalabriniane residenti a Basilea celebrano la
festa liturgica del loro Fondatore, nel 112mo
anniversario della nascita al cielo del Beato
Giovanni Battista Scalabrini, Padre dei Migranti.
Nacque e fu battezzato nello stesso giorno a Fino Mornasco
(Como) l’8 luglio 1839. Ordinato sacerdote il 30 maggio 1863,
fu professore e rettore del seminario diocesano S. Abbondio.
Dopo essere stato parroco a San Bartolomeo in Como fu
ordinato Vescovo a Roma il 30 gennaio 1876, per entrare
nella diocesi di Piacenza il 13 febbraio dello stesso anno.
Durante il suo esercizio episcopale fondò le „Scuole della

Dottrina Cristiana“, dette vita alla rivista „Il Catechista Cattolico“, celebrò il primo Congresso Catechistico nazionale nel
1889. Il Papa Pio IX lo chiamò „Apostolo del Catechismo“.
Resosi conto dell’urgenza di assistere i tanti migranti che la
povertà spingeva a lasciare il paese natale, fondò la Congregazione dei Missionari di S. Carlo il 28 novembre 1887. Due
anni dopo dette vita all’Associazione laicale „S. Raffaele“
per l’assistenza ai migranti. Il 25 ottobre fondò le Suore
Missionarie di S. Carlo. Fra il 1901 e il 1904 visitò le Missioni
scalabriniane sorte negli Stati Uniti d’America e in Brasile.
Spirò santamente a Piacenza il 1° giugno 1905, nella solennità dell’Ascensione.
Il 9 novembre 1997 Papa Giovanni Paolo II lo ha beatificato.
La nostra comunità deve molto al carisma di Scalabrini, e
si unisce nella preghiera ai Missionari e alle Missionarie Secolari Scalabriniane per rendere grazie al Signore del dono
dei Padri che guidano la Parrocchia S. Pio X e le Missioni
di Allschwil – Leimental e di Birsfelden – Muttenz – Pratteln,
e delle Missionarie Secolari Scalabriniane, attive nella Parrocchia e in tanti ambiti della città di Basilea.

prossimi appuntamenti
GIUGNO

Avviso ESTATE 2017

1 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
Ore 18.30: S. Messa solenne,
in onore del B. G. B. Scalabrini
2 Venerdi
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
3 Sabato
Ore 18.30: Veglia di Pentecoste
4 Domenica - PENTECOSTE
Ss. Messe come ogni domenica
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo
5 Lunedì
Ore 10.00: S. Messa
La Messa vespertina è sospesa
6 Martedì
Ore 19.30: Preparazione battesimi
8 Giovedì
Ore 11.00: S. Messa a St. Anton
Ore 12.00: Festa con grigliata per
il gruppo 3 Età, Kannenfeldpark
11 Domenica – Ss. Trinità
Ss. Messe come ogni domenica
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
Ore 16.30: S. Messa di grazie a conclusione
dell’anno catechistico
13 Martedì – S. Antonio
Ore 19.00: S. Messa in St. Anton
Ore 19.30: Preparazione battesimi
18 Domenica - Corpus Domini
Ss. Messe come ogni domenica
Ore 11.30: S. Messa in onore di S. Antonio,
nella chiesa di St. Clara
Ore 11.00: S. Messa alle SALINE,
Dammweg, Pratteln e Festa con grigliata
La S. Messa a S. Teresa, Allschwil è sospesa
Ore 11.15: Battesimi comunitari
21 Mercoledì
Ore 19.30: Riunione Consiglio Parrocchiale
23 Venerdì – Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 18.30: S. Messa
24 Sabato – Natività di S. Giovanni Battista
Ore 18.30: S. Messa
25 Domenica
Ss. Messe come ogni domenica
Ore 10.00: S. Messa conclusiva dell’anno
pastorale e Festa dei volontari – Inaugurazione del nuovo organo
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
28 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro finale del gruppo TEPA,
ritrovo a S. Teresa (Allschwil)
30 Venerdì
Ore 19.30: Concerto in sala „Scalabrini“,
S. Pio X

Adorazione eucaristica:
Primo venerdi del mese, ore 17.30
Battesimi comunitari:
Domenica 30 luglio e domenica 27 agosto, ore 11.15
Tutti i giorni feriali: ore 18.30: S. Messa
Le Messe festive ad Allschwil sono sospese fino a domenica 13 agosto (inclusa)
Le Messe festive alle 16.30 in S. Pio X sono sospese nei mesi di luglio e agosto
Le Messe al Falkenstein al primo giovedi riprendono il 7 settembre
I gruppi e le attività parrocchiali osservano un periodo di vacanza.
L’ufficio parrocchiale nei mesi di luglio e agosto osserverà il seguente orario:
da martedì a venerdì: 9.00 - 12.00
Buone ferie e arrivederci a settembre!

Battesimi

I nostri defunti

GRAZIANO Massimo Luigi
Domenica 05.03.2017

Miguel-Formica
Antonio
* 18.11.1948
† 16.02.2017

Santoro
Salvatore
* 06.08.1944
† 22.04.2017

Punzo
Sebastiano
* 20.09.1948
† 22.04.2017

Fumanti
Raffaele
* 02.01.1979
† 11.04.2017

Spina
Corrado
* 07.06.1956
† 09.04.2017

Messina
Francesco
* 27.07.1934
† 09.03.2017

RIBAUDO Davide Andrea
Domenica 26.03.2017
SCUTO Loris
Domenica 02.04.2017 (Allschwil)
BEATRICE Antonia Giovannina
CARBONE Gaetano
Domenica 30.04.2017
HERNANDEZ Lara Tiziana
Domenica 30.04.2017 (Allschwil)

De Mitri
Sofia
* 19.05.2010
† 19.04.2017

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
OPERATORI PASTORALI
• Battesimi: annunciarsi un mese prima
• Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio
• Missionari:
• Prime Comunioni e Cresime:
padre Valerio Farronato, cs.
annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto
padre Pasquale Viglione, cs.
• Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin, missionaria • Ufficio Parrocchiale: da martedì a venerdì ore 9 - 12
• Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15 - 18
• Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
• Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15 - 18
• Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
• Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9 - 12
• Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi
• Realizzazione grafica della Lettera alla Comunità: Giusi Alessi-Sarno
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.
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

