
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora una Quaresima  
 

Ancora una Quaresima!  
“Ma esiste ancora?”: mi chiedeva un fede-
le. Che cosa rispondi tu che stai leggendo? 
Da parte mio, ci provo. 
La Quaresima che comincia è la mano tesa 
di Dio verso di noi, è il tempo per poter 
fare chiarezza, mettendo ordine nella no-
stra vita.  
La Quaresima esprime la necessità di un 
tempo per “respirare”.  
La Quaresima è: operare un vero cam-
biamento e rinnovamento, permettere 
all’anima di ricaricarsi, mettere chiarezza 
nelle confusioni del cuore, stabilire rela-
zioni autentiche, riprendere i dialoghi in-
terrotti, per liberarci, per giungere alla 
Pasqua, risorgere.  
La Quaresima si offre come un cantiere 
per ricostruire la nostra esistenza, per 
ribaltare le pietre che ci impediscono di incontrare il 
Risorto.  
C’è bisogno di Quaresima, dunque! Per fortuna che c’è 
la Quaresima!  
Per fortuna, o per Grazia, c’è questo tempo in cui siamo 
invitati a ritornare in noi stessi.  
Abbiamo voglia a cercare di illuderci o ingannarci, 
abbiamo voglia a dare la colpa al mondo che è cattivo, 
alla famiglia che fatica a tenere, alla scuola che non riesce 
ad inculcare valori, alla politica che bada poco al bene 
comune, all’economia che non tutela la persona! 
Alla fine, se siamo onesti con noi stessi, non possiamo 
che ammetterlo: io, noi abbiamo sbagliato, sbagliamo. 
Può sembrare una parola dura, ma è il presupposto per 
liberarci e ricominciare, perché io, noi siamo respon-
sabili; io, noi possiamo cambiare.  
Fino a qui bei pensieri, buoni consigli.  
Ma per districarci in questa accentuazione dell’io e noi e 
porre le basi per camminare verso la Pasqua, Papa 

Francesco suggerisce: “Mettiamo l’io fra 
parentesi, questo è il tempo del noi”, tempo 
del 'fare comunità'. 
Dopo due anni di pandemia se ne sente 
la necessità. Fare comunità, sembra 
cosa da niente, ma il senso di comunità, 
di fraternità - come ricorda Papa 
Francesco - si costruisce attraverso 
piccoli gesti quotidiani, da 'artigiani'.  
L’artigiano lavora con oggetti anche 
minuscoli e con tocchi lenti e precisi, 
ciascuno dei quali è importante; 
sbagliarne uno rischia di compromettere 
l’insieme. L’artigiano non fa le cose in 
serie, ma una a una, con la stessa cura 
per ciascuna e accompagna l’abilità con 
la creatività. L’esperienza ci fa 
ammettere che nella vita, in famiglia, 
nella comunità, anche nella Chiesa 

facciamo tanto, troppo, 'in serie', per abitudine, 
ripetutamente. 
Proviamo a calare questi suggerimenti nella nostra 
parrocchia. Stiamo facendo fatica a riprendere la 
frequenza ai sacramenti, agli incontri di catechesi, ai 
momenti di comunità, agli scambi di esperienze, alle 
feste di solidarietà. Le scuse, anche fondate, per 
discolparci ci sono.  
Però ora è tempo di ricominciare.  
Forse non sarà più come prima. Però possiamo darci una 
mossa per destare la 'quiete di fede' impostaci dalla 
pandemia, per far vedere che ci siamo ancora: noi, tanti, 
il più possibile.  
In questa Quaresima ciascuno di noi è chiamato a 
rimettere in moto l’inventiva di cui è capace e essere 
'artigiano' della comunità.  
Allora, comunque vada, alla fine di questi 40 giorni sarà 
ancora Pasqua.  
Dunque c’è davvero bisogno di Quaresima. 

P. Valerio, parroco
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- Attualità - 

L’Anno Scalabriniano 

 
BEATO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI 

Nato a Fino Mornasco (CO), 8 luglio 1839 
Morto a Piacenza, 1° giugno 1905 

 
Vescovo di Piacenza 

Apostolo del catechismo 
Padre dei migranti 

 
Fondatore dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani 

e delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo – Scalabriniane 
Ispiratore delle Missionarie Secolari Scalabriniane 

 

Preghiera al Beato  
Giovanni Battista Scalabrini 
 

O Beato Giovanni Battista Scalabrini, 
con cuore di vescovo e ardore di apostolo 
ti sei dato tutto a tutti. 
Hai ascoltato il grido dei migranti, 
parlato in loro nome, difeso i loro diritti. 
L’Eucaristia fu il tuo sostegno, 
la croce di Gesù il tuo rifugio, 
Maria, madre della Chiesa, il tuo conforto. 
Per tua intercessione 
Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, 
doni la pace all’umanità intera, 
protegga coloro che attraversano 
mari e frontiere sorretti dalla speranza, 
benedica noi e i nostri cari 
e ci conceda la grazia 
che con fiducia affidiamo 
al tuo cuore di padre. 
Amen 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria  
 

 

Il cammino sinodale 2021-2023: a che punto siamo? 
 

Nella diocesi di Basilea hanno risposto all’appello di Papa Francesco 

7'987 persone raccolte in 1'246 gruppi. La campagna sinodale - in 

tedesco si chiamava “wir-sind-ohr” - per la nostra diocesi è stata 

proposta sotto due forme: un paio di domande formulate dal vescovo 

Felix (riassuntive dei principali temi) ed un questionario disponibile 

online con dieci serie di domande elaborate dall’istituto di ricerca 

gfs.bern. 

Quanto scaturito anche dalla nostra riflessione, e con i contributi di 

tutte le parrocchie della diocesi, è stato sottoposto all’esame di un 

collegio di esperti di settore ed esponenti dell’area che fa capo al 

vescovo Felix. Il principale impegno è stato far sì che dal processo di 

ascolto fossero adeguatamente estrapolate le proposte, per parte-

cipare in modo responsabile alle decisioni della nostra Chiesa di oggi. 

La commissione che ha riassunto il tutto era costituita da esponenti delle chiese Cantonali di Berna, Aarau, 

Basilea e Solothurn, da specialisti in Diritto Canonico, in Teologia e in Pastorale, con il Consiglio 

Episcopale e con l’apporto di un noto moderatore svizzero, Iwan Rickenbacher. 

Conclusa anche questa fase consultiva e di sintesi, il processo sinodale continua a livello di Conferenza 

Episcopale Svizzera e da ultimo presso il comitato sinodale centrale di Roma. 

Varie Conferenze Episcopali e diocesi hanno chiesto alla Segreteria Generale del Sinodo una proroga del 

termine della prima fase del percorso sinodale. 

Nell’ottobre 2021, sono state valutate queste richieste e il Consiglio Ordinario del Sinodo dei Vescovi ha 

deciso di estendere la durata della prima fase del percorso sinodale per fornire una maggiore opportunità 

al popolo di Dio di fare un’autentica esperienza di ascolto e di dialogo. Il 15 agosto 2022 è il nuovo termine 

per la presentazione delle sintesi delle consultazioni da parte delle Conferenze Episcopali. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito della Diocesi: https://www.bistum-basel.ch/de/index.html. 
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- Attualità - 
 
 
 
 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve per la prima volta a Bernardette Subirous 

nella grotta di Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è divenuto 

meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. 

Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e 

riconosciuti dalla Chiesa che l'11 febbraio, per volontà di San Giovanni Paolo II, 

celebra la Giornata mondiale del malato. Possiamo prenderci cura dell’altro 

perché prima un Altro si è preso cura di noi. La vicinanza al malato non può 

risolversi in un’assistenza episodica ma deve svilupparsi in un “cammino di carità” 

che porta a crescere nella relazione di fraternità. 

Questa reciproca crescita umana e spirituale permette di cogliere nel dramma della 

malattia uno spiraglio di luce che illumina di significato l’esistenza. 

Non può mancare, tra le opere di misericordia, quella di visitare e assistere le 

persone malate. 

«Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

XXX Giornata Mondiale del Malato 

In Svizzera la Giornata del Malato si celebra il 6 marzo, Prima Domenica di Quaresima. 
Il motto scelto dall’associazione “Giornata del malato” è «vivi la tua vita», un incoraggiamento che sprona a riflettere 
sulla vita, sulla fragilità della salute e sulla limitatezza delle capacità. Quanti malati cronici e pazienti affetti da infermità 
permanenti! Quanti convalescenti a causa del Covid-19 che devono ancora fare i conti con un lungo e incerto cammino 
di guarigione davanti a sé! “Come cristiani Dio ci ha promesso di accogliere qualunque vita e dire SÌ a qualunque vita. In 
molti passi del Vangelo Gesù ci dice: «Sono venuto nel mondo perché abbiate la vita e l’abbiate in abbondanza!». Ma 
l’abbondanza nella vita non significa essere sani e avere capacità illimitate. Vivere l’abbondanza della vita significa vivere 
la propria vita alle date circostanze, fossero anche difficili. […] In tutta la sua vita pubblica Gesù si è sempre battuto 
affinché i deboli e gli emarginati fossero coinvolti nella vita della comunità. Ai suoi tempi si trattava di lebbrosi, vedove, 
bambini, persone ai margini o al di fuori della società. Gesù raccoglie queste persone intorno alla sua tavola, compresi le 
peccatrici e i peccatori. Guarisce ciechi, zoppi, lebbrosi affinché sia chiaro il messaggio: tutti loro appartengono a voi. 
Gesù riprende con totale consapevolezza il messaggio del profeta Isaia: «Il Signore mi ha mandato per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi». (Lc 4,18).” 
La Chiesa non può dimenticare la sua missione originaria. “Pertanto, come Chiesa, ci impegniamo nella nostra società 
affinché le persone non debbano vivere in povertà e non siano escluse a causa delle loro malattie. Le persone che hanno 
perso le speranze devono sentire che non sono sole. Per questa ragione ci impegniamo a favore di strutture giuste che 
aiutino i poveri, i deboli e i malati di questo mondo […] sostenuti da un aiuto e un accompagnamento esterno, dalla 
vicinanza e non ultimo dalla fede.” 
Grazie a tutti coloro che rendono concreta questa fede facendo visita ai malati o assistendoli in qualunque altra maniera. 
Grazie a coloro che danno sollievo alle persone e che si prendono cura dei familiari. Grazie a tutti coloro che aiutano gli 
altri a vivere, e a vivere la loro vita. (dal “Messaggio dei vescovi svizzeri per la Giornata del malato 2022”) 

Avvicendamento nel Consiglio Parrocchiale 
Lo scorso mese di dicembre abbiamo salutato Silvio Riva, membro e Vice presidente del 
Consiglio Parrocchiale, che si è trasferito a Losanna. 
Al suo posto nel Consiglio Parrocchiale è entrato Nicola Scendoni, il successivo nella lista 
delle elezioni del 2019 , mentre Mimmo Zigrino ha accettato la carica di Vice presidente. 
GRAZIE Silvio, per la costruttiva presenza e per la collaborazione con la nostra comunità! 
GRAZIE Nicola e Mimmo, per esservi messi a disposizione della Parrocchia! 
 
Il nostro Consiglio parrocchiale è costituito da una rappresentanza significativa della comunità italiana 
della regione di Basilea e dintorni: abbiamo italiani di prima, seconda e terza generazione; giovani 
immigrati e immigrati qui residenti da decenni; impiegati o pensionati nelle industrie farmaceutiche, nelle 
assicurazioni, in enti sociali e liberi professionisti. Molti dei nostri consiglieri sono impegnati anche in altri 
ruoli importanti per la nostra parrocchia: abbiamo catechisti, organisti e collaboratori, sempre disponibili 
quando “la Parrocchia chiama”. 
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- Progetto missionario - 
Il progetto missionario 2021-2022: da Ceuta ad Algeciras 

Nuova presenza dei padri scalabriniani alla frontiera fra 
Europa e Africa, ai bordi del Mediterraneo 
Algeciras e Ceuta sono due città spagnole separate 
dal mare. In linea d’aria distano 15 miglia nautiche 
(circa 28 km), che si coprono in traghetto con una 
traversata di un’ora e un quarto. 
Algeciras, sul continente europeo, è un importante 
porto di merci e passeggeri, confinante con Gibil-
terra, il territorio inglese dell’omonimo stretto. 
Ceuta si trova in Africa, in un’enclave spagnola. La 
popolazione è di origine spagnola e marocchina e per 
il 45% musulmana. 

Da Algeciras transitano molti lavoratori migranti nord-africani che 
raggiungono le famiglie d’origine per le vacanze. 
A Ceuta arrivano molti migranti da vari paesi africani, convinti di essere in 
una delle porte d’Europa, e di poter rientrare negli accordi di Schengen. Al 
contrario, dopo mesi di viaggio attraverso il deserto, molti migranti, e fra 
questi anche minori, rimangono “imprigionati” nella città, spesso costretti a 
vivere per strada. Alcuni sono accolti nel CETI (Centro de Estancia Temporal 
de los Inmigrantes) in attesa di essere “regolarizzati” o di essere riportati alla 
frontiera. 
La convivenza è difficile e rappresenta un problema sociale irrisolto. 

Infatti la comunità ispanofona è più agiata, copre le cariche e i posti migliori (nell’esercito, nell’ammini-
strazione, nelle attività commerciali e nella libera professione), mentre la comunità marocchina è relegata in 
una forma di “apartheid”. 
I padri scalabriniani Sante Zanetti, Jeff Noël e Livio 
Pegoraro che si trovano ad Algeciras  ci informano che 
alcune attività previste sono già iniziate: per esempio i 
corsi di spagnolo e di informatica. Molte energie vengo-
no investite nell’opera di costruzione di relazioni con le 
varie realtà locali e nei contatti con la diocesi. Per faci-
litare l’inclusione e la convivenza positiva, e lo sviluppo 
di azioni comunitarie e di coesione, in questo territorio 
dalla significativa diversita ̀culturale, sociale e religiosa. 
Oltre a questo, i padri si prodigano nella visita ai mi-
granti reclusi nel CIE (Centro de Internamiento de Extra-
njeros) e partecipano anche alle principali iniziative dimostrative non violente come le marce pacifiche e il 
“Circolo del silenzio” lanciato nel 2007 dai francescani a Tolosa contro le politiche repressive nei confronti dei 
rifugiati, e per sensibilizzare la popolazione sulla sofferenza e le tragedie che accompagnano il fenomeno 
migratorio. 

 

Azione quaresimale per il progetto missionario 
Durante tutta la Quaresima sono in vendita in Parrocchia i  

pacchetti della solidarietà 
che i nostri volontari stanno preparando (vedi nella foto a lato). Il ricavato 
della vendita e le altre offerte raccolte andranno ad aiutare concretamente 
l’opera dei Padri scalabriniani e l’apertura di un centro di accoglienza a 
Ceuta per i migranti e i richiedenti asilo che sono sulla strada. L’edificio 
idoneo è stato già individuato, mancano i fondi per una ristrutturazione 
mirata e per assumere il personale adeguato. 
 
Doniamo una luce di speranza a chi è nel buio della disperazione.  
 

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119,105) 
 
 

  

ALGECIRAS 

CEUTA 
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- Cronaca parrocchiale - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie di cuore  
a tutti coloro che hanno 
inviato la loro offerta 
a sostegno  
delle attività della 
parrocchia, 
dei progetti missionari 
e per l’abbonamento alla 
“Lettera alla Comunità” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corso per fidanzati 
È iniziato martedì 8 febbraio il primo dei due corsi annuali di preparazione al matrimonio 
religioso. 
 
Nella fotografia a 
lato, le otto coppie di 
fidanzati, insieme con 
Donatella e Anselmo 
Portale, Padre Valerio 
e Padre Gustavo, che 
con i coniugi Sonia e 
Calogero Marturana 
(non presenti nella 
foto) guidano gli 
incontri 
prematrimoniali. 
  

Elenco delle collette domenicali  
versate alla Diocesi  

e ad altri enti e associazioni di carità 
Parrocchia San Pio X (2021) 

Epifania, per le Missioni Interne  342.95 ChF 
Colletta diocesana, «Madri in difficoltà» 407.35 ChF 
Caritas Beider Basel 291.65 ChF 
Colletta diocesana, «Collegio cattolico S. Carlo» 319.90 ChF 
Colletta diocesana, «Sostegno dei servizi pastorali» 284.75 ChF 
Colletta diocesana, «Sostegno delle attività di diaconia» 393.10 ChF 
Sacrificio Quaresimale 1'500.00 ChF 
Centro OeSA 333.25 ChF 
Offerte per enti e associazioni della città e internazionali 400.00 ChF 
Vocazioni religiose 348.65 ChF 
Offerte della Settimana Santa 851.50 ChF 
Domenica dei Media 453.95 ChF 
Seminario St. Beat di Lucerna 477.00 ChF 
Colletta per le difficoltà finanziarie in diocesi 448.90 ChF 
Aiuto ai rifugiati di Caritas 464.60 ChF 
Obolo di S. Pietro 457.10 ChF 
Caritas 383.45 ChF 
Facoltà di Teologia di Lucerna 320.00 ChF 
Colletta per le Missioni Interne 402.35 ChF 
Manutenzione e restauro di chiese nella diocesi 337.45 ChF 
Accompagnamento spirituale dei seminaristi 522.70 ChF 
Università Cattolica di Friburgo 477.40 ChF 
Kinderspital Bethlehem 1’283.60 ChF 
Colletta per Migrantes 689.40 ChF 
Offerte per enti e associazioni della città 1’000.00 ChF 
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- Cronaca Parrocchiale - 
Gli incontri in Parrocchia 
Con tutte le precauzioni previste, continuano i pomeriggi di intrattenimento in Parrocchia 
 

Il gruppo “3a Età” si ncontra tutti 
i giovedì in sala Bar dalle ore 
15.00. Si passa qualche ora 
insieme, scambiando quattro 
chiacchiere e facendo un giro a 
carte, per mantenere attiva la 
mente. 
 

Anche il gruppo “Missionario 
Bricolage” s’incontra, tutti i 
martedì, in sala S. Rita. 
 

Agli incontri si indossano le 
mascherine chirurgiche, che non 
riescono a nascondere i sorrisi di 
chi coglie questi momenti come 
una serenità meritata!  

 

Anniversari di matrimonio 
Dopo cinquant’anni, tanta voglia di festeggiare ringraziando il Signore per il tratto di vita insieme 
 

Auguri alle coppie che festeggiano 

le nozze d’oro: 

Icilio Di Iorio e Antonia Bonanno 

(Basilea, 18 dicembre 1971) 
Salvatore Bonina e Nunzia Calì 

(Maletto - CT, 26 dicembre 1971) 
Alfio Privitera e Giuseppa Sapienza 

(Viscalori - CT, 8 gennaio 1972) 
Cosimo Cecere e Maria Catena 

Romano (Basilea, 29 gennaio 1972) 
Nella foto, gli sposi Cosimo e Maria 
Catena Cecere posano insieme con i 
parenti e gli amici di fronte alla chiesa 
San Pio X. Era il 29 gennaio 1972, e 
nevicava… 
 

2 febbraio 2022, Presentazione di Gesù al tempio 
Candelora: rito della benedizione delle candele e giornata della vita consacrata 
 

Alla liturgia della Candelora son 

saliti all’altare i missionari 

scalabriniani residenti a Basilea. Ha 

presieduto P. Mauro Lazzarato, 

della Direzione regionale, e hanno 

concelebrato P. Valerio Farronato, 

P. Gustavo Rodriguez, P. Pasquale 

Viglione, P. Bruno Zen e P. Michele 

De Salvia. 

Erano presenti anche le Missionarie 

secolari scalabriniane Mariella 

Guidotti, Mirella Martin, Susy 

Mugnez e Pace Manzoni della 

comunità di Basilea.  
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito - 

FEBBRAIO	2022	
Tutti	i	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA,	S.	Teresa	
	
Tutte	le	Domeniche	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
	
La	S.	Messa	festiva	si	celebra	a	S.	Teresa	e	
per	consentire	la	partecipazione	del	maggior	
numero	possibile	di	fedeli	è	accessibile	a	chi	
è	 in	 possesso	 del	 certificato	 COVID,	 (con	
obbligo	 di	 mascherina	 e	 disinfezione	 delle	
mani).	
Prestare attenzione ad eventuali restrizioni per 
COVID che potrebbero influire sui programmi. 
Consultare anche l’agenda parrocchiale in 
ultima pagina	

MARZO	2022	
2	Mercoledì	–	Le	Ceneri	
Ore	14.30:	Liturgia	delle	Ceneri,	S.	Teresa	
L’incontro	del	TEPA	è	sospeso	
6	Domenica	-	I	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa	di	Quaresima	con	
imposizione	delle	ceneri,	S.	Teresa		
9	Mercoledì	
L’incontro	del	TEPA	è	sospeso	
	
Dal	13	marzo,	nei	Mercoledì	di	Quaresima	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
	
Tutte	le	Domeniche	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
	

APRILE	2022	
Nei	Mercoledì	di	Quaresima	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
3	Domenica	-	V	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
10	Domenica	delle	Palme	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
17	Domenica	di	Pasqua	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
	
Offerte di solidarietà 
Ccp 41-584561-9 
MCI Allschwil 
	
	
	
	

 

Quaresima 2022 
¨ Celebrazione penitenziale a 
Mariastein 
Domenica 27 marzo 2022 
Quarta domenica di Quaresima 
Ore 16.00, Santuario di Mariastein 
Liturgia del perdono e possibilità di confessioni individuali 
 

¨ Lectio divina  
Mercoledì 16 marzo 2022 
Ore 19.30, chiesa San Pio X 
¨ Lectio divina  
Mercoledì 30 marzo 2022 
Ore 19.30, chiesa San Pio X 

  

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

Gabriele Orru 
* 22.07.1937 
+ 18.11.2021 

 

Giuseppe Garelli 
* 01.11.1967 
+ 28.12.2021 

Remigio Libralato 
* 02.07.1923 
+ 16.01.2022 

 

Gino Dalla Nora 
* 01.11.1930 
+ 02.01.2022 

Lucia Assunta 
Bader - Iuliano 

* 04.03.1939 
+ 28.01.2022 

Francesco Carbotti 
* 30.07.1931 
+ 07.01.2022 

 

Donato Sabina 
* 22.10.1939 
+ 28.01.2022 

 
Franco Aste 
* 05.05.1930 
+ 15.12.2021 

 
Maria Assunta  
Melo - Grasso 
* 03.08.1958 
+ 19.12.2021 

 
Enrique Marti - Blanco 

* 14.09.1940 
+ 29.12.2021 

 

 
Philippe Ronci 

* 20.07.1964 
+ 3.02.2022 

 
 
 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  
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FEBBRAIO	2022	
1	Martedì				Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Mercoledì	-	Presentazione	del	Signore	
Ore	18.30:	S.	Messa	e	benedizione	delle	
candele	
3	Giovedì	–	San	Biagio	
Ore	18.30:	S.	Messa	e	benedizione	gole	
4	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
5	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
6	Domenica	-	V	del	Tempo	Ordinario	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
12	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
13	Domenica	-	VI	del	Tempo	Ordinario	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
19	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
20	Domenica	-	VII	del	Tempo	Ordinario		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
26	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
27	Domenica	-	VIII	del	Tempo	Ordinario	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	

MARZO	2022	
1	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Mercoledì	-	Le	Ceneri	
Ore	10.00:	S.	Messa	e	rito	delle	Ceneri	
Ore	19.00:	S.	Messa	e	rito	delle	Ceneri	
4	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	e	adorazione	
5	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
6	Domenica	-	I	di	Quaresima	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
11	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
12	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
13	Domenica	-	II	di	Quaresima	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
16	Mercoledì	
Ore	19.30:	Lectio	Divina	
18	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
19	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
20	Domenica	-	III	di	Quaresima		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
25	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
26	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
27	Domenica	-	IV	di	Quaresima	
Entra	in	vigore	l’ora	legale	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.00:	Celebrazione	penitenziale,	
Mariastein	
La	Messa	delle	ore	16.30	in	S.	Pio	X	è	sospesa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
30	Mercoledì	
Ore	19.00:	Lectio	Divina	

APRILE	2022	
1	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	e	adorazione	
2	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
3	Domenica	-	V	di	Quaresima	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
8	Venerdì	
Ore	14.30:	Via	Crucis	
9	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
10	Domenica	delle	Palme	
Ore	9.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
14	Giovedì	Santo	
Ore	20.00:	Celebrazione	della	Cena	del	Signore	
15	Venerdì	Santo	
Ore	9.00:	Lodi	
Ore	15.00:	Liturgia	della	Croce	
Ore	20.00:	Meditazione	e	preghiera	sulla	Croce	
16	Sabato	Santo	
Ore	21.00:	Veglia	Pasquale	
17	Domenica	di	Pasqua	
Ore	10.00:	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	

 

Parrocchia S. Pio X 
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel 
Tel. 061 272 07 09 -  Fax 061 281 75 25 
Sito Web: https://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 Gustavo  Rodriguez Juares, 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 10.00 e 16.30 
St. Clara: domenica ore 18.30 

• Ss. Messe nei giorni feriali in S. PioX:  
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 
• Orario Ufficio Parrocchiale:  

da martedì a venerdì ore 9-12 e ore 15-18 
 

• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18 
 

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi. 
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Tutti i giorni feriali,  
dal lunedì al sabato 

Ore 17.55: Rosario, S. Pio X 
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 
senza obbligo di certif. Covid 

Orari	e	appuntamenti	potrebbero	
variare,	in	relazione	al	Coronavirus 

Orario Ss. Messe festive:  
Ore 10.00 a S. Pio X 

Ore 11.00: S. Teresa (Allschwil) 
Ore 16.30 a S. Pio X 
Ore 18.30 a St. Clara 

con certificazione Covid 

Incontri	dei	gruppi:	
Corale:	lunedì	ore	19.15	

Bricolage:	martedì	ore	15.00	
TEPA	(S.	Teresa):	mercoledì	ore	14.30	

Terza	Età:	giovedì	ore	15.00 


