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Tempo di luce 
 
Maggio: più luce e tanti fiori. La natura ci insegna che dove 
c’è luce c’è vita e i fiori ne sono l’inno. Approfittiamo della 
luce, godiamoci i raggi di sole e le meraviglie della natura. La 
luce viene per illuminare e colorare questo tempo incredi-
bilmente faticoso e difficile per tutti che ci confina sulla stessa 
barca a remare e sperare, indistintamente.  
Anzitutto un saluto a tutte e a tutti, sperando che, nonostante 
le difficoltà del momento, stiate bene e stiate attraversando 
questo periodo con grande serenità e fiducia. 
“Non ci vediamo più”, lamentava una signora. Poche parole 
che esprimono disagio, solitudine e nostalgia. Sentimenti che 
accomunano tanti di noi in questo tempo di pandemia e che 
coinvolgono anche i sacerdoti e le persone che, a vario titolo, 
sono impegnate in parrocchia: preoccupazione e timore che 
fanno vivere le celebrazioni con ansia e tensione, e non con la 
serenità che dovrebbe caratterizzare questi momenti così 
significativi nella vita di ogni credente.  
Vi assicuro che non è piacevole chiudere le porte delle chiese; 
non è piacevole rimandare a casa fedeli, magari anziani, per-
ché la chiesa è già occupata dalle ‘fortunate 50 persone’. 
E poi c’è tutto il resto che si riassume in rinvii di battesimi, 
matrimoni, anniversari. Passerà!  
E non sarà più come prima. Sarà diverso.  
Il diverso ha comunque il privilegio di nutrire la speranza e 
generare creatività.  
Intanto, nonostante le difficoltà, alcune attività parrocchiali, 
con le dovute precauzioni, continuano.  
Maggio sarà un mese intenso per la celebrazione delle Prime 
Comunioni e Cresime. Sono appuntamenti importanti per la 
comunità che è invitata a viverli con la vicinanza spirituale, 
fatta di preghiera. 
Le celebrazioni, causa Covid, saranno a scaglioni e riservate 
unicamente alle famiglie dei bambini e dei ragazzi/giovani.  
Maggio è anche il mese della Madonna, con l’invito alla pre-
ghiera del rosario. Ma soprattutto la Chiesa celebra la Pente-
coste. L’attesa dello Spirito e la devozione alla Madonna si 
compongono benissimo insieme.  
E da ultimo mi permetto di attirare l’attenzione su l’oggi e il 
futuro della nostra parrocchia.  
Ad aprile, la RKK ha reso noti i numeri degli iscritti alla 
Chiesa Cattolica di Basilea.  

Per capirci: viene riferito quanti sono i cattolici, appartenenti 
alle varie parrocchie, che pagano le tasse del culto. A fine 
2020, la parrocchia S. Pio X contava 1096 membri. In 
raffronto al 2014, quando gli iscritti erano 1764, c’è una bella 
differenza. Che dire?   
Evidentemente i cattolici di lingua italiana residenti nel 
Cantone di Basilea sono di più. È a questi ‘di più’ che viene, 
discretamente, chiesta una riflessione. Non credo sia fuori 
posto un invito alla solidarietà, alla quale si rifà la tassa del 
culto. A riguardo, è opportuno ricordare che il futuro della 
nostra parrocchia è condizionato anche da questa realtà che 
caratterizza le Chiese in Svizzera.  
Questa nota non nega l’evidenza che la fede va oltre le 
istituzioni e che la Chiesa rimane per sua natura luogo di 
accoglienza per tutti coloro che cercano il volto di Dio. È che 
il volto di Dio si fa visibile nel prossimo da incontrare, da 
amare, da aiutare, da curare. Per fare questo occorrono anche 
i mezzi.  
In questo mese di Maggio “lasciamoci guidare dallo Spirito 
Santo. Non abbiamo paura dei rischi. Docilità allo Spirito, 
amore alla Chiesa e avanti... Il Signore farà tutto”, ci 
suggerisce Papa Francesco.  

P. Valerio, parroco  
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-	Cronaca	parrocchiale	-	

 

Giubileo sacerdotale di P. Pasquale Viglione, cs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

I	programmi	possono	variare	a	causa	del	Coronavirus	--	Consultare	l’agenda	completa	in	ultima	pagina

MAGGIO	
Tutte	le	domeniche		
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Tutti	i	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	

GIUGNO	
Tutte	le	domeniche		
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Tutti	i	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	

Progetto Missionario 
Sosteniamo la “Carovana 

migrante” che attraversa il 
Messico. 

Offerte di solidarietà: 
Ccp 41-584561-9 
	

	 	

L’augurio della comunità parrocchiale  
 

Il 17 marzo 1956 P. Pasquale è stato ordinato sa-
cerdote a Bassano del Grappa (VI). Ha ripetuto il 
suo sì di obbedienza per 15 volte, che lo ha portato 
in tappe diverse del suo cammino di sacerdote e 
missionario scalabriniano, fino alla nostra comunità 
parrocchiale di Basilea. 
Alla S. Messa di ringraziamento erano presenti in 
rappresentanza della famiglia Scalabriniana sparsa 
nei 5 continenti i confratelli che hanno concelebrato 
con lui: li riconosciamo nella foto ricordo, da 
sinistra a destra: sono P. Mauro Lazzarato, superiore 
regionale dei missionari scalabriniani in Europa e 
Africa, P. Michele De Salvia, economo regionale e 
direttore della Missione Cattolica Ispana di Basilea 
Città e Campagna, P. Bruno Zen della Missione di 
Muttenz – Pratteln, P. Pasquale al centro della foto, 
P. Valerio Farronato e P. Giuseppe Ghilardi, rispet-
tivamente parroco e vicario per la Parrocchia 
Cattolica Italiana di San Pio X di Basilea e Missione 
di Allschwil-Leimental e P. Corrado Caroli, diret-
tore della missione italiana di Ginevra. 
Siamo grati al Signore per questi anni di sacerdozio 
di P. Pasquale, a cui auguriamo benedizioni e grazie 
divine. 

I tanti grazie di P. Pasquale 

 
Nell’omelia della Messa che ha celebrato, P. Pasquale ha riassunto 
65 anni di sacerdozio in una sola parola: “Grazie. Un grazie 
riconoscente per l’aiuto ricevuto.” Il suo primo pensiero è rivolto 
a Dio, che lo ha fatto sempre ripartire. Ai genitori che lo hanno 
sostenuto nella sua scelta, ai superiori che lo hanno guidato con 
saggezza, ai confratelli con i quali ha condiviso la vita di comunità, 
alle innumerevoli persone che il Signore gli ha fatto incontrare. 
Un grazie particolare poi lo ha rivolto a Maria, madre di Gesù e 
madre di tutti che tutti sostiene con il suo amore di madre.  
P. Pasquale ha ricordato che siamo tutti chiamati dal Signore a 
diventare ed essere contemplativi in azione: quel Gesù che 
incontriamo, contempliamo nella preghiera, testimoniamo e 
rendiamo visibile nell’azione. Ognuno con la propria specificità. 
Quando si è giovani è prevalente l’azione, quando si avanza negli 
anni è prevalente la contemplazione che – come dice Madre 
Teresa di Calcutta – è preghiera quando Dio parla e noi nel 
silenzio del cuore ascoltiamo, poi noi con la sincerità del cuore 
parliamo e Dio ascolta.  
Ha poi citato San Paolo: “Dimentico del passato, proteso verso il 
futuro, corro verso la meta, per arrivare al premio, che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù”, gioiosa speranza per tutti.   
P. Pasquale ha concluso chiedendo, come papa Francesco, la 
preghiera per sé e perché il Signore non faccia mancare operai 
nella sua vigna, di cui è parte anche Basilea. 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

 
	

Anno della famiglia 
Il 19 marzo 2021 la Chiesa ha celebrato 5 anni dalla pubblicazione 
dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia 
dell’amore familiare. In questo stesso giorno papa Francesco ha 
inaugurato l’Anno	“Famiglia Amoris Laetitia”,	che si concluderà il 26 
giugno 2022 in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma 
con il Santo Padre.	
“L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo 
centrale della famiglia come Chiesa domestica	 e ha evidenziato 
l’importanza dei legami tra famiglie, che rendono la Chiesa una 
‘famiglia di famiglie’ (AL 87)”. 

Attraverso le iniziative spirituali, pastorali e culturali programmate nell’Anno “Famiglia Amoris 
Laetitia” papa Francesco intende rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni 
persona a essere testimone dell’amore familiare. Nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle università, 
nell’ambito dei movimenti ecclesiali e delle associazioni familiari saranno diffusi strumenti di 
spiritualità familiare, di formazione e azione pastorale sulla preparazione al matrimonio, 
l’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli sposi e delle famiglie che vivono la grazia 
del sacramento nella loro vita quotidiana. 
Tra le varie iniziative messe in campo, c'è anche una Giornata dei nonni e degli anziani. 
 

Giornata dei nonni e degli anziani:  
ascolto tra le generazioni in tempo di pandemia 
Il tema “Io sono con te tutti i giorni” scelto dal Papa per la prima 
giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si celebrerà il 
prossimo 25 luglio, pone l’attenzione sulla vicinanza e sul dialogo tra 
le generazioni. Un tema caro a Papa Francesco, anche per quanto 
riguarda la trasmissione della fede. Un tema che appare ancora più 
significativo in questo tempo di pandemia, in cui il contatto di 
persona è stato limitato per proteggere le persone più vulnerabili 
come gli anziani. Una condizione particolare che ha favorito una 
sorta di “pedagogia dell’ascolto” per i più giovani, che hanno appreso 
l’importanza di far sentire la loro presenza ai loro nonni e 
rafforzando al tempo stesso le radici della loro storia famigliare. 
 

Fonte: vaticannews.va 
 

		 	

	 I 	 N O S T R I 	 D E F U N T I 	
	

Luigia	Imbrogiano	
*24.03.1935	
+31.01.2021	

	

Pietro	Vallelunga	
*1964	-	+2021	

	

Lorenzo	Rosedorne	
*03.07.1940	
+31.01.2021	

	

Lilian	Rosa	
*23.11.1936	
+31.01.2021	

	

Nicolina	Cucinotta	
*09.12.1935	
+02.02.2021	

Grazia	Carnelos	-	Severo	
*16.11.1939	
+31.01.2021	

	

Alfio	Camarata	
*27.06.1940	
+11.02.2021	

	

Giuseppe	Adamo	
*28.07.1939	
+12.02.2021	

	

Antonina	Imbrogiano	
*23.12.1957	
+21.02.2021	

Salvatore	Di	Candia	
*10.10.1948	
+02.03.2021	

	

Antonio	Enzo	D’Alfonso	
*24.07.1937	
+15.02.2021	

	

Giuseppe	Paglialonga	
*07.08.1935	
+01.04.2021	

	

Maria	Melina	–	
Napolitano	
*02.03.1949	
+02.04.2021	

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I 	
	

Diego	MICARI	
Lunedì	dell’Angelo	5.04.2021	

	

	
	

Elisa	BALLARINO	
Sara	BONARRIGO	
Sabato	17.04.2021	
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MAGGIO	
1	Sabato	–	S.	Giuseppe	Lavoratore	
Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
2	Domenica	-	V	Domenica	di	Pasqua	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
3	Lunedì			Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
5	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Giovedì			Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Venerdì	–	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
8	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
9	Domenica	-	VI	Domenica	di	Pasqua	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
10	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
11	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
12	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
13	Giovedì	-	Ascensione	
Ore	10.00:	S.	Messa	in	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa	in	S.	Pio	X	
14	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
15	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
16	Domenica	-	VII	Domenica	di	Pasqua		
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
17	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
18	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
19	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
21	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
22	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	

23	Domenica	-	Pentecoste		
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
24	Lunedì	di	Pentecoste	
Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa		
26	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
28	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
30	Domenica	–	Ss.	Trinità		
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
31	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
	

GIUGNO	
1	Martedì	–	Memoria	del	Beato	G.	B.	
Scalabrini	
Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Mercoledì	–	Festa	della	Repubblica	
Italiana	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
5	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
6	Domenica	–	Corpus	Domini		
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
7	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
8	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
9	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
10	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	

11	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
12	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
13	Domenica	–	S.	Antonio	di	Padova		
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
14	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
15	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
16	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa	
17	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
18	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
19	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
20	Domenica	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
21	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
22	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
23	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
24	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
26	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
27	Domenica	
Ss.	Messe	in	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
28	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
30	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	

	

	 	

Parrocchia	S.	Pio	X	
Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	
Tel.	061	272	07	09	-		Fax	061	281	75	25	
Sito	Web:	www.parrocchia-sanpiox.ch	
E-mail:	san.piox@rkk-bs.ch	
Ccp	40-21272-4	
IBAN:	CH60	0900	0000	4002	1272	4	
	
OPERATORI	PASTORALI	
• Missionari:	

padre	Valerio	Farronato,	cs	
padre	Giuseppe	Ghilardi,	cs	
padre	Pasquale	Viglione,	cs	

• Segreteria	e	Collaboratrice	Pastorale:		
		Mirella	Martin,	missionaria	

• Segreteria:	Maria	Angela	Kreienbühl	
• Assistente	Sociale:	Gaetano	De	Pascale	
• Presidente	del	Consiglio	Parrocchiale:		
									Anselmo	Portale	

SERVIZI	PASTORALI	
	
• SS.	Messe	nei	giorni	festivi:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	9.30,	11.00	e	16.30	
St.	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	18.00	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	e	15-18	
• Ufficio	del	Missionario:	da	martedì	a	venerdì	ore	15-18	
• Ufficio	Assistente	Sociale:	giovedì	ore	15-18	
• Sala	Ritrovo	(1°	piano):	domenica	ore	9-12	(Sospeso)	
	
Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	 Fo
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Tutti	gli	orari	e	gli	appuntamenti	indicati	sono	validi,		
Coronavirus	permettendo	

Omelie	del	Parroco	su	
YouTube:		

Parrocchia	SanPioXBasilea	


