Basilea, 26 maggio 2020

Concetto di protezione Covid-19
Nella prospettiva di ricominciare la celebrazione delle Ss. Messe, presentiamo un piano di misure atte a
salvaguardare la salute dei fedeli, dei collaboratori e dei missionari della Parrocchia San Pio X di Basilea. La
data di riapertura è il giovedì 28 maggio 2020.
I principi che guidano le nostre riflessioni sono:
- Combattere la diffusione del Covid19
- Proteggere le persone più deboli e a rischio
- Proteggere coloro che operano nella Parrocchia e i fedeli che intendono frequentare la Parrocchia
- Attenersi alle disposizioni di legge e alle indicazioni della Curia
- Ricreare un clima sereno e favorevole per poter pregare e lodare Dio, insieme come comunità.
Per la celebrazione delle Ss. Messe in San Pio X
La capienza della chiesa San Pio X viene calcolata a 60 persone; i posti sono appositamente indicati.
All’entrata della chiesa è disponibile il disinfettante per tutti coloro che entrano; un’apposita segnaletica
aiuterà a regolare il flusso di ingresso e di uscita.
Per ogni Messa si individua un gruppo di volontari (scelti fra persone giovani e in salute) per le seguenti
mansioni:
- Servizio di apertura e chiusura delle porte di ingresso
- Conteggio dei presenti
- Accompagnamento dei fedeli ai posti disponibili (in ordine, da quelle più vicine all’altare, fino alle
panche più lontane)
- Controllo della corretta procedura di uscita dalla chiesa
- Aiuto per la sanificazione delle panche, delle maniglie e degli ambienti, incluse le toilette
Viene introdotto un nuovo orario delle Ss. Messe in S. Pio X
S. Messa prefestiva, sabato ore 18.30 (invariato)
S. Messa festiva
ore 9.30 (nuovo)
ore 11.00 (nuovo)
ore 16.30 (invariato)
Rimane invariato l’orario delle altre celebrazioni:
Messa feriale ore 18.30 (S. Pio X)
Messa festiva ore 18.30 (St. Clara)
Messa festiva ore 11.00 (S. Teresa, Allschwil)
Quando si raggiunge la capienza massima possibile, eventuali ulteriori fedeli sono orientati su altre
celebrazioni (in altro orario o in altre chiese), e sarà cura dei collaboratori volontari evitare la formazione di
assembramenti sul sagrato o negli altri ambienti contigui alla chiesa. Ciò potrebbe verificarsi in occasione
delle Messe festive, mentre per le Messe feriali si stima che l’afflusso rientri nella capienza disponibile.
L’uso delle mascherine in chiesa è a discrezione personale, ma obbligatorio per chi occupa la galleria.
Valgono qui le indicazioni delle autorità: è obbligatorio negli spostamenti se non si può garantire la distanza
minima prevista.
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I libretti dei canti non sono disponibili. Le liturgie saranno accompagnate dall’organista, saranno scelti canti
semplici e conosciuti, e il coro non si potrà radunare.
Ceri e candele: si invita a toccare solo quello che si accende.
Per la celebrazione delle Ss. Messe in Santa Clara e Allschwil
La disposizione dei posti è fissata dalle rispettive Parrocchie, alle cui indicazioni ci atterremo.
Per la distribuzione della Comunione
Il Celebrante e i Ministri straordinari si disinfettano le mani prima di distribuire la comunione.
I fedeli ricevono la Comunione dal Celebrante e dai Ministri straordinari, rimanendo al proprio posto.
Celebrazione delle Messe nei mesi estivi
Prevedendo che molti italiani non potranno andare in ferie all’estero, si cercherà di offrire sufficienti servizi
liturgici per i fedeli che vorranno partecipare alle Messe festive. Durante le vacanze scolastiche sarà
comunque sospesa la Messa festiva in italiano ad Allschwil e quella delle ore 16.30 in S. Pio X (per il caldo
che vi si sviluppa in estate).
Catechismo, corso per fidanzati e Feste dei Sacramenti
Le attività di catechesi riprendono dopo le vacanze estive. Il Team pastorale ha proposto di iniziare gli
incontri del catechismo da metà agosto (alla riapertura delle scuole) e ha offerto alle famiglie le seguenti
opzioni:
- celebrazioni in ottobre (Prime Comunioni: 18 ottobre; Cresime: 31 ottobre), subordinate alle
restrizioni previste dalla legge per il numero di partecipanti
- fare le celebrazioni nel 2021
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Mirella.
Celebrazione dei Battesimi
Dalla ripresa delle Messe, è possibile celebrare anche i Battesimi, in piccoli gruppi e secondo le disposizioni
di sicurezza, di sabato alle ore 11.00 o di domenica alle ore 12.15, in data da concordare con i Missionari.
Altre attività e incontri dei gruppi parrocchiali
Si rimandano a dopo le vacanze la ripresa delle attività e degli incontri nei locali parrocchiali.
Indicazioni per la Missione Cattolica di lingua italiana di Allschwil - Leimental
Tutte le considerazioni di cui sopra valgono anche per la MCI di Allschwil – Leimental, relativamente alla
pastorale e alle attività svolte. Le Messe in lingua italiana saranno celebrate fino sempre in S. Teresa.
Tutte le misure esposte sono subordinate alle disposizioni indicate dalla Confederazione e dalla Curia
vescovile.
A tutti i fedeli così come ai sacerdoti e ai collaboratori saranno richieste molta pazienza e la massima
collaborazione, nell’unico fine di ricreare l’armonia necessaria all’incontro comunitario con Nostro Signore,
che negli ultimi mesi era dovuto avvenire sotto le condizioni del distanziamento sociale e dell’isolamento.
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