
 Finalmente,                    

ma con prudenza! 
 

Possiamo ritornare anche in chiesa per le cele-
brazioni liturgiche. Certo con delle limitazioni! 
Ma finalmente riprendiamo ad incontrarci come 
comunità cristiana.  
Non possiamo fare come prima, sia ben chiaro. 
Credo però che il passo verso la normalità sia 
iniziato. Ora si tratta di non fare passi azzarda-
ti. Per questo è chiesta la collaborazione di tutti 
e la pazienza.  
Ce lo ripetono con insistenza e in tutte le tonali-
tà  le autorità e anche in una chiesa e durante le 
celebrazioni dobbiamo dare prova di rispetto 
per il bene comune.  
È questo il messaggio principale che deve passa-
re anche nella comunità cristiana che celebra i 
Misteri della Fede. La prudenza deve essere 
sempre presente.  
Dobbiamo, anche in questa fase, continuare con 
la disciplina individuale che permette alla co-
munità di beneficiarne. La pazienza salva vite 
umane.  
Non buttiamo all'ortiche quanto fatto nei giorni 
passati. Quello che è stato fatto in questo tempo 
di pandemia è frutto di comportamenti corretti 
da parte della popolazione.  
E qui ognuno di noi, anche se con un po’ di sof-
ferenza, ci ha messo del suo. 
Gli sforzi di ieri e quelli che siamo ancora chia-
mati a compiere, preparano un futuro più sicu-
ro.  
Ma non dimentichiamoci mai che la salute fisica 
è un bene comune e va rispettato.  
Se oggi c’è un allentamento e possiamo incon-
trarci, non significa che vengono abbattute le 
barriere della precauzione.  
E qui ci permettiamo di rendere grazie per le 
tante testimonianze di fede che il tempo di qua-
rantena ha suscitato nella comunità: tempi de-
dicati alla preghiera, all’ascolto vicendevole, al 
dialogo in famiglia, alla riflessione, il tutto ac-
compagnato da una sincera nostalgia della co-
munità, quella cristiana.  
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Abbiamo avuto prova che Dio non ci ha abbandonato.  
Ora si riparte.  
Se anche in chiesa, venendo a celebrare e a pregare con 
la comunità, siamo chiamati a vivere dei disagi, sappia-
mo che è per il bene di tutti.  
Diamo prova di pazienza e di amore fraterno, da cristia-
ni. 
La campana della nostra chiesa continua ad invitarci ad 
elevare lo spirito e a ricordarci che “non di solo pane vi-
ve l’uomo”.   
E perciò non chiederti “per chi suoni la campana”. 
Suona per te. 

P. Valerio e Team Pastorale 

Campanile della chiesa S. Pio X - Basilea 



Coronavirus  
ed echi di speranza 
 
Oltre due mesi di “distanza”, eppure abbiamo conti-

nuato ad esserci anche senza vederci, a fare comuni-

tà inventandoci tempi di condivisione per continua-

re, nonostante tutto, a camminare. 
 

Segni di fede 

La corona “del Rosario” è riapparsa in tante famiglie. 

C’è stata una consistente richiesta di corone del rosa-

rio che la pietà popolare ha scelto come antidoto alla 

pandemia. Un segno di riscoperta di un’anima, di una 

fede, assopite, o credute morte,  che ha risuscitato lo 

spirito di appartenenza alla comunità.  

Con la corona del rosario la comunità italiana di Basi-

lea apprezza l’inaspettato volto dei  mass media italia-

ni, che hanno offerto diversificati e quotidiani inviti 

alla riflessione, alla preghiera, alla solidarietà e lo si 

raccontava, con orgoglio, anche agli amici svizzeri.  

La parrocchia ha continuato ad esserci e a fare del suo 

meglio per offrire informazioni ed input alle famiglie 

(1800 Lettere alla Comunità, via posta, per la Pa-

squa, frequenti riflessioni e preghiere in video e per 

posta elettronica, telefonate a persone malate, anzia-

ne e sole, schede per i bambini e i ragazzi del catechi-

smo).  
 

Tempo di riflessione 

Non è mancata l’inventiva singola o familiare per vi-

vere la fede. Gli spostamenti limitati, ma non vietati, 

hanno permesso qualche sosta nella nostra chiesa par-

rocchiale, aperta per la preghiera, dove si si è fatta 

esperienza, in una dialogante e inattesa solitudine con 

il Signore, in un luogo di culto tutto per sé, di silenzio, 

interno ed esterno, sorprendentemente riempitivo, di 

osservazione di segni religiosi in precedenza mai col-

ti, di fiammelle mai notate così vive e ardenti di spe-

ranza.  
 

Sorprendente creatività 

L’eccezionalità di questo tempo di Coronavirus ci ha 

impedito di incontrare malati e anziani, di tener fede 

alle iniziative per i rifugiati, di organizzare attività di 

gruppo, promuovere la catechesi, amministrare i sa-

cramenti. La rete dei piccoli gesti ha comunque se-

gnato una vicinanza.  

Un esempio viene dalla creatività dei semplici, dei più 

piccoli e dalle loro mamme: fare catechismo a casa. 

Fare catechismo! Cioè inventarsi celebrazioni: come 

quei due fratellini che simulano la celebrazione della 

messa; in un’altra famiglia, nel salotto, un bambino 

porta la croce e la sorellina segue cantando.  

Altro esempio viene da famiglie che si sono orga-

nizzate, telefonicamente, per pregare la Via Crucis 

o la Coroncina della Misericordia in contempora-

nea.  
 

In parrocchia la preghiera per la comunità 

Noi Missionari Scalabriniani e le Missionarie Se-

colari Scalabriniane residenti a Basilea abbiamo 

solennizzato le liturgie della Settimana Santa, sen-

za presenza di fedeli, con l’avvertenza di informa-

re la comunità parrocchiale delle celebrazioni, in-

vitandola ad unirsi spiritualmente alla preghiera.  

Ed infine, l’aspetto della solidarietà. Ed è difficile 

anche nella ricca Svizzera! I casi bisognosi sono 

aumentati. In coordinamento con la Caritas si con-

tinua ad offrire un servizio di assistenza sostenibi-

le. È vero, ci sono mancati gli appuntamenti co-

munitari. Però la nostalgia di comunità si attenua-

va lungo il filo del telefono o tra altri mezzi di co-

municazione per chiederci vicendevolmente 

“come stai?”, “come state?”, “ricordiamoci!”, 

“preghiamo per voi!”. 

P. Valerio  



G I U G N O  2 0 2 0  

Nuovo orario delle Ss. Messe festive: 

Sabato ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X 

Ore 9.30, ore 11.00: S. Messa, S. Pio X 

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil) 

Ore 16.30: S. Messa, S. Pio X 

Ore 18.30: S. Messa, St. Clara 

Tutti i giorni feriali: 

Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 

1 Lunedì -  Lunedì di Pentecoste 

Ore 10.00:  S. Messa e memoria del Beato G. B. Sca-
labrini  

2 Martedì - Festa della Repubblica Italiana 

5 Venerdì - Ore 17.30: Adorazione eucaristica 

6 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

7 Domenica – Ss. Trinità 

Ss. Messe come da orario festivo 

11 Giovedì - Corpus Domini 

13 Sabato – S. Antonio da Padova 

Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

14 Domenica 

Ss. Messe come da orario festivo 

19 Venerdì – Sacro Cuore di Gesù 

20 Sabato - Sacro Cuore di Maria 

Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

21 Domenica 

Ss. Messe come da orario festivo 

24 Mercoledì – Natività di S. Giovanni Battista 

27 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

28 Domenica 

Ss. Messe come da orario festivo 

29 Lunedì 

Solennità Ss. Apostoli Pietro e Paolo 

 

L U G L I O  2 0 2 0  

Nuovo orario delle Ss. Messe festive in luglio: 

Sabato ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X 

Ore 9.30, ore 11.00: S. Messa, S. Pio X 

Ore 18.30: S. Messa, St. Clara 

Tutti i giorni feriali: 

Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 

3 Venerdì 

Ore 17.30: Adorazione eucaristica 

4 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

5 Domenica 

Ss. Messe come da orario estivo  

11 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

12 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

18 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

19 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

25 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

26 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

A G O S T O  2 0 2 0  
Nuovo orario delle Ss. Messe festive in agosto: 

Sabato ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X 

Ore 9.30, ore 11.00: S. Messa, S. Pio X 

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)                  
            (da domenica 16 agosto) 

Ore 18.30: S. Messa, St. Clara 

Tutti i giorni feriali: 

Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 

1 Sabato - Festa nazionale svizzera 

Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

2 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

7 Venerdì  

Ore 17.30: Adorazione eucaristica 

8 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

9 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

15 Sabato - Assunzione B. V. Maria 

Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

16 Domenica - Ss. Messe come da orario estivo  

21 Venerdì – S. Pio X - Ore 18.30: S. Messa 

22 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

23 Domenica 

Ss. Messe come da orario estivo  

29 Sabato - Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

30 Domenica  

Ss. Messe come da orario estivo  

 

Le collette per il Sacrificio 

quaresimale e per la Settima 

Santa per i cristiani in Terra 

Santa e altre finalità di soli-

darietà  hanno risentito gra-

vemente dalla crisi del coro-

navirus, dato che le collette 

non hanno avuto luogo nella 

chiesa. Crediamo non sia fuo-

ri posto invitare i fedeli attra-

verso tutti i canali a disposi-

zione ad effettuare le dona-

zioni a favore di questi e altri 

organismi di solidarietà che si 

trovano in grave difficoltà. 

Grazie di voler tener conto di 

queste importanti collette.  



Tocchiamo… crediamo…  

Coronavirus e Ss. Messe 
 

Giovedì 28 maggio  
abbiamo ripreso le celebrazioni delle Ss. Messe. 

 

Ecco alcune direttive. 
 

• La nostra chiesa S. Pio X potrà accogliere solo 60 persone 
distribuite nel settore immagine della Madonna e tribu-
na.  Per cui  si dovrà venire per tempo. A numero comple-
tato verrà bloccato  l’aggiungersi di altre persone. 

• Chi è malato, raffreddato, a rischio, è consigliato a non 
partecipare alle celebrazioni. 

• Si eviti o si prendano le dovute precauzioni in caso di colpi 
di tosse. 

• Seguire le indicazioni degli addetti all’ordine e la segnale-
tica. 

• Usare il disinfettante ed è consigliata anche la mascheri-
na. 

• In chiesa vanno occupati solo i posti indicati. Le famiglie 
possono stare insieme. 

• Comunione solo nella mano e le modalità per riceverla 
verranno suggerite durante la celebrazione. 

• Niente saluto della pace con il contatto. 
• No a libretti di preghiere e di canti comuni. Quelli perso-

nali sì. I canti dell’assemblea devono essere ridotti. 
• Il foglio “Settimana Insieme”, se usato, viene tenuto con 

sé anche dopo la celebrazione: non va depositato in fon-
do alla chiesa. 

• Evitare assembramenti prima e dopo la celebrazione, 
nell’atrio della chiesa. 

• Dopo ogni celebrazione verranno disinfettati i banchi. 
• L’entrata e l’uscita dalla chiesa sarà segnalata. 
 

I m p o r ta n t e  
Per venire incontro all’esigenza della comunità celebreremo  
una Messa in più.  

     Orari delle Messe festive                                                                     
a S. Pio X: Sabato alle ore 18.30   

                                              Domenica alle ore 9.30, 11.00, 16.30  
        a  S. Clara ore 18.30 
        ad Allschwil, S. Teresa, ore 11.00 

 

Per le Messe quotidiane delle 18.30, valgono le medesime indi-
cazioni. La Messa durante la settimana assolve il precetto dome-
nicale. 
 

Un invito, dunque, ad attenerci a queste direttive, ad avere pa-
zienza e se ci capita di sentirci dire che non possiamo entrare in 
chiesa perché il numero dei presenti è completo non prendia-
mocela… non è colpa di nessuno. 
 

Tali direttive valgono fino al superamento  
della crisi coronavirus e seguenti indicazioni. 

 
Il Team Pastorale                                                                               

Parrocchia S. Pio X - Basilea 

Informazioni 
LaC - La “Lettera alla Comunità” vi giun-

ge ancora in forma ‘casareccia’.  Quando 

la situazione si normalizzerà riprenderemo 

la pubblicazione in formato più elegante e 

con maggiori notizie sulla comunità. 
 

CATECHISMO - Riprenderà dopo le vacanze 

estive. Le forme di incontro e i tempi saran-

no comunicati alle famiglie. Intanto si ac-

colgono nuove iscrizioni sia per la prepara-

zione ai sacramenti della Confessione e della 

Comunione come per le Cresime adolescenti, 

adulti e Fidanzati. Rivolgersi a Mirella. 
 

PRIMA COMUNIONE - Un piccolo gruppo di 

famiglie ha scelto di celebrare questa festa 

nel prossimo ottobre e  il resto del gruppo 

di quest'anno celebrerà  la Prima Comu-

nione nel 2021.  
 

CRESIMA - La Liturgia della  cresima per i 

giovani e gli adulti, che hanno scelto di 

celebrarla quest’anno, avrà luogo sabato 

31 ottobre 2020 alle ore 16.00 nella chiesa 

di S. Pio X. 
 

BATTESIMI - La celebrazione va concorda-

ta con i missionari. Si potranno celebrare 

il sabato alle ore 11.00 o la domenica alle 

ore 12.15. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Le celebra-

zioni vanno concordate con i missionari.  
 

TRIGESIMO DEFUNTI - Le Ss. Messe per il 

trigesimo dei defunti verranno concordate 

con i missionari. 
 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI PARROCCHIALI - Ri-

prenderanno quando le condizioni sanita-

rie lo permetteranno. 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE - Il Presidente 

del Consiglio Parrocchiale scrive: 

“Entriamo in una nuova fase dove la si-

tuazione è nuova per tutti e non facile da 

gestire, ma INSIEME e con l’aiuto dello 

Spirito Santo ce la faremo.  

Grazie già sin d’ora per la vostra disponi-

bilità! CI SARÀ BISOGNO DI TUTTI! 

Appena la Confederazione avrà abolito il 

limite di incontro di 5 persone, il Comitato 

CP deciderà sulla convocazione del prossi-

mo Consiglio Pastorale e dell’Assemblea 

Parrocchiale”.  Anselmo  Portale  


