
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasqua di pace 
 

È la terza Pasqua che 
celebriamo invocando 
speranza. È la terza 
Pasqua che conviviamo 
con timori e apprensio-
ni. Per due anni l’ha fatta 
da padrone il Covid. Ora 
è la realtà di una guerra 
vicino casa che ci tiene 
con il fiato sospeso. Ci 
smarriamo in considera-
zioni, previsioni, com-
menti. E si sussurra: 
«preghiamo e speriamo 

che passi presto».   
Sì, passerà! Ne dà conferma la catena di solidarietà che la 
Quaresima 2022 ha smosso. Solidarietà in ‘aiuti materiali’ e 
in ‘denaro’, ma anche in preghiere e digiuni, in silenzi e 
solitudini, oboli spirituali in risposta all’invito del salmista: 
«Allontànati dal male e fa’ il bene; cerca la pace e adoperati per essa». 
(Sal. 34,14) 
La Pasqua è la storia vera di una passione, di una croce, di una 
morte atroce, di un calvario, di una sepoltura e poi… di 
Risurrezione. 
Ed è purtroppo vero, attuale, il calvario che si è trapiantato 
in Ucraina...  
Dove giovani soldati si sparano. Molti senza sapere perché e 
altri per difendere.  
Dove le bombe scavano fosse di morte e sfondano abitazioni 
di innocenti, cacciandoli alla ricerca di chissà quale futuro.  
Dove la croce, bagnata dalle lacrime, messa sulle spalle di 
bambini, donne, anziani e malati, viene dignitosamente por-
tata.  
Dove sono immeritate le morti, da ambo le parti, in una 
guerra voluta da cuori di pietra.  

Dove rattristano le sepolture, non in sepolcri nuovi, ma 
nell’anonimato di fosse comuni, come i ladroni, senza un 
pietoso ‘amen’.  
Fino a qui è ‘passione’, realtà di ‘crocifissi’ che affollano il 
calvario della guerra nella speranza di incontrare Cirenei e 
Veroniche capaci di solidarietà. È un lungo Venerdì Santo che 
interroga.  
Tra lo smarrimento e l’impotenza si alza ancora una voce ad 
annunciare speranza? Ad indicare una strada nuova? A 
testimoniare che il lavoro, il tempo, i mezzi e il cuore donati 
per lenire le piaghe avrà successo?  
«Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella 
steppa». (Is 43,19) 
È la voce sempre nuova.  La voce che continua a cantare: «A 
cosa serve la guerra, diciamo la verità, serve soltanto a vincer la gara 
dell'inutilità». (Bennato)  
È Pasqua, Pasqua di Risurrezione, di rinascita che non vuole 
prolungare all’infinito l’attesa del terzo giorno per rovesciare 
le pietre dai cuori. Non lasciamoci rubare la speranza. 
Cosa possiamo fare a Pasqua?  
Come sacerdote che muove i passi della fede con voi, 
desidero ‘fare Pasqua’ insieme con voi, invitandovi, 
fraternamente, nella comunità aprendo le porte del cuore per 
farci raggiungere da Gesù Risorto. «Il primo giorno della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: ‘Pace a voi!’» (Gv. 20,19). È un desiderio realizzabile. 
Sarà l’occasione per ricevere, per noi e per tutto il mondo, il 
suo saluto di Pace.  
Pasqua di Pace a tutti!  Anche per quella persona che si è 
appropriata, indebitamente, della bella pianta di ulivo, 
simbolo della pace, che ornava la nostra chiesa. 

 P. Valerio, parroco 
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I sacerdoti, il Consiglio Parrocchiale, le collaboratrici e i collaboratori  
della Parrocchia San Pio X e della MCI Allschwil - Leimental  
augurano a tutti una felice e santa Pasqua. 



 

 

 

“Sono per la Madonna e per Gesù” 
“Che belle orchidee!” 

Così commentano le persone che sostano in preghiera 

davanti alle immagini della Madonna e del Crocifisso 

situate nella tribunetta della nostra chiesa di San Pio X.  

 “Il faut pas les toucher”, “non bisogna toccarle”, si 

raccomanda un fedele che giornalmente si trattiene a 

pregare in quell’angolo di chiesa, “sono per la Madonna 

e per Gesù”.   

Una raccomandazione che il buon uomo rivolge, con una 

certa insistenza e con un filo di sana gelosia, al parroco. 

Perché il nostro buon fedele dona e cura personalmente 

le belle orchidee. Egli entra in chiesa attrezzato di tutto il 

necessario per garantire lucentezza e colore alle ‘sue’ 

orchidee “pour la Vierge e pour Jésus”.  

È il suo modo di avere fede: andare dalla Madre per giungere al Figlio, rimanendo in colloquio con loro, 

raccontando - mi confida - della sua famiglia, della gente che conosce, di tutti e di tutto ciò che capita e ora 

anche della guerra. Un uomo orante che con orchidee e preghiere fa del bene a mezzo mondo. Ed è così. E 

chissà quanti altri, come il nostro amico delle orchidee, si fermano a raccontare alla Madonna e al suo Figlio le 

storie tristi e anche belle del nostro mondo.  

Grazie al nostro amico delle orchidee per la sua nascosta testimonianza che profuma di preghiera e di fede la 

nostra chiesa. 

P. Valerio 
Cristo è risorto!  
 

Ogni anno la Chiesa annuncia con gioia: Cristo è 

risorto!  

All’alba della Risurrezione, l'angelo dice alle donne: 

"...non abbiate paura, so che cercate Gesù che è stato 

crocifisso. Non è qui, perché è risorto..." (Mt.28,5-6). 

Questa notizia ci riempie il cuore di speranza, perché 

in mezzo alle tenebre e alle incertezze comincia 

sempre a germogliare qualcosa di nuovo. In mezzo a 

tante atrocità commesse spietatamente dai poteri del 

peccato e della morte, la Risurrezione di nostro 

Signore penetra con potenza ovunque ci sia sofferenza 

umana per trasformarla in fonte di speranza e di vita. 

La Risurrezione del nostro Salvatore ci dona la 

opportunità per sentirci nuovi, per impegnarci a 

rendere nuova la nostra famiglia, la nostra comunità, 

il nostro lavoro, il mondo. 

Di fronte a tanti atti di ingiustizia e violenza che 

sfigurano gli esseri umani e la creazione, lodiamo Dio 

perché nella Resurrezione di Cristo le tenebre sono 

trasformate in luce, la morte in vita, l'odio in ricon-

ciliazione, il peccato in perdono, il regno del male in 

regno di Cristo. 

Il periodo pasquale ci ricorda l'amore infinito di Dio 

per l'umanità, che ha dato il suo Figlio unigenito per 

donarci la salvezza. Per effetto di questo amore 

traboccante, la prima cosa che accade nel cuore di 

colui che lo sperimenta è la chiara percezione della 

propria piccolezza, tutta la propria inadeguatezza di 

fronte a un amore così grande e infinito. Allo stesso 

tempo, si sperimenta un profondo desiderio di 

testimoniare Gesù con la propria vita. 

Il primo dono della Risurrezione è la pace; questa è la 

grazia che chiediamo al Signore risorto: che possa 

riversare la sua pace sul mondo intero, come ha fatto 

quando è apparso per la prima volta la mattina di 

Pasqua a coloro che gli erano più vicini, e come ha 

continuato a fare nelle successive apparizioni.  

Che la luce della risurrezione brilli per tutti noi, 

riempia la nostra vita di gioia e rinnovi la nostra 

volontà di affermare l'unità della Chiesa. 

P. Gustavo
 
 

Settimana Santa 2022: Celebrazioni pasquali in Parrocchia 
 
 

10 Aprile - Domenica delle Palme 
Ss. Messe con benedizione dell’ulivo 
in S. Pio X ore 10.00, 11.15, 16.30:  
a S. Teresa (Allschwil) ore 11.00 
a St. Clara ore 18.30  
13 Aprile - Mercoledì Santo 
Ore 19.30: Celebrazione penitenziale e  
      Confessioni individuali

14 Aprile - Giovedì Santo 
Ore 20.00: Celebrazione della Cena  
       del Signore 
15 Aprile - Venerdì Santo 
Ore  9.00:  Lodi 
Ore 15.00: Liturgia della Croce 
Ore 20.00: Meditazione e preghiera  
      sulla Croce

16 Aprile 
- Sabato Santo 
Ore 21.00: Veglia Pasquale 
17 Aprile - 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



 

 

La pastorale per le famiglie  
Sono varie le persone e le famiglie che si incontrano nella 

Parrocchia S. Pio X. 

Non ci sono solo gli appartenenti alla prima generazione 

di migranti, oppure i cosiddetti secondos e i loro figli, ma 

anche le famiglie di più recente immigrazione. Da oltre un 

decennio è in aumento l'emigrazione da tutte le regioni 

d'Italia: nuove persone e giovani famiglie continuano ad 

arrivare dall’Italia anche nella regione di Basilea.  

Come Parrocchia siamo consapevoli dell'importanza di 

sostenere le famiglie nel loro compito educativo, spesso 

complicato e alienato dal contesto sociale e culturale che 

le circonda. La cura pastorale per le famiglie delle nuove 

generazioni si esprime innanzitutto nella vicinanza e nel 

sostegno. 

Il primo contatto avviene spesso durante le funzioni 

religiose o durante la preparazione dei sacramenti. La 

nostra parrocchia si rivolge specificamente alle famiglie 

attraverso varie proposte. Ecco alcuni esempi.  
 

Preparazione al sacramento del Matrimonio. Due volte 

l’anno è tenuto un corso di preparazione al matrimonio 

cristiano suddiviso in cinque moduli. Nel corso si mira 

soprattutto a sensibilizzare i giovani al sacramento che 

celebreranno, indicando loro la Parola di Dio come un 

fondamento sicuro su cui costruire la loro futura casa. 

Gli incontri, condotti dal parroco, da coppie e da 

professionisti, si basano su un approccio multidisciplinare 

e mettono in evidenza aspetti della fede, come anche della 

psicologia e del diritto matrimoniale e familiare sia in 

Svizzera che in Italia. Nel 2021 è stato possibile organizzare 

solo uno dei due corsi previsti.  

Per il futuro abbiamo intenzione di promuovere una 

maggiore cura pastorale per le giovani coppie nei loro 

primi anni di matrimonio. 

"Gruppo Famiglie". Questo gruppo è attivo nella nostra 

parrocchia da 17 anni. Offre alle coppie l'opportunità di 

crescere nella fede partecipando alla vita della parrocchia 

e condividendo le loro esperienze come coppia e come 

genitori. Anche nel 2021 - nonostante le restrizioni dovute 

alla pandemia di Corona - sono stati possibili alcuni 

incontri e attività, per esempio incontri tematici, 

un'escursione, la preparazione (spirituale e fisica) e poi la 

realizzazione a maggio delle giornate di cammino lungo la 

Via Francigena in Svizzera. Vari membri di questo gruppo 

sono attivamente coinvolti nella vita della parrocchia e 

assumono anche altri compiti importanti. 

Preparazione per i sacramenti della Prima Comunione 
e della Cresima.  Grazie a questo percorso entriamo in 

contatto con diverse giovani famiglie. Diversi volontari 

affiancano i sacerdoti nei corsi di preparazione. Nel 

cammino di preparazione ai sacramenti, è parte essenziale 

il coinvolgimento dei genitori in una sorta di (ri)scoperta 

della loro fede, proponendo loro incontri educativi. L'anno 

scorso questo accompagnamento è potuto avvenire solo 

parzialmente, facendo ricorso ai social media ma 

proponendo alcune Messe per le famiglie. 

Nella situazione di emergenza della pandemia, ci sono 

state segnalate famiglie in particolare difficoltà per ragioni 

economiche o di altro tipo. L'incontro con il dolore di 

queste persone ci invita ancora una volta a coltivare la 

comunione e la solidarietà che il Vangelo ci indica come 

via per costruire un mondo più fraterno e pacifico. 

Team pastorale 

 

APRILE	2022	
3	Domenica	-	V	Quaresima	

Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
6	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
10	Domenica	delle	Palme	

Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
13	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
17	Domenica	di	Pasqua	

Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa

 
 
Sabato 23 Aprile  
Mercatino	di	ravioli	e	cantuccini		
ad	Allschwil	
24	Domenica	della	Misericordia	

Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
27	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA

MAGGIO	E	GIUGNO	2022	
Tutti	i	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA,	S.	Teresa	
Tutte	le	Domeniche	

Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
	

Offerte di solidarietà 
Ccp 41-584561-9 
MCI Allschwil 
 

 

AGENDA  MI SSI ONE CA TTOLI CA  ITA LIA NA  ALLSC HW I L -  LEI MENTA L  

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

 

 
Giuseppe Nicita 

* 14.05.1938 
+ 09.02.2022 

Giuseppina Rainelli - 
Teonesto 

* 11.02.1927 
+ 13.02.2022 

e 
Antonio Rainelli 

* 09.05.1961 
+ 21.02.2022 

Sabina Donato 
* 22.10.1939 
+ 28.01.2022 

 

Leonardo Verni 
* 05.06.1966 
+ 28.02.2022 

 

Lucio-Vincenzo Caruana 
* 13.12.1957 
+ 02.03.2022 

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I  
 
 

Samuele VELLA 
Domenica 19.12.2021 

 
Serena MONGIOVI 
Domenica 26.12.2021 

 
Elisa Caterina GRAF 
Domenica 06.03.2022 

 
Alessio CARNEVALE 

Sabato 19.03.2022 
 



 

 

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	17.30:	Via	Crucis	e	S.	Messa	
9	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
10	Domenica	delle	Palme	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
13	Mercoledì	Santo	

Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Celebrazione	penitenziale	e	
	 				Confessioni	individuali	
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	
18	Lunedì	di	Pasqua	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
23	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
24	Domenica		della	Divina	Misericordia	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	

MAGGIO	2022	
1	Domenica	–	S.	Giuseppe	lavoratore	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
6	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	

Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	

Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
8	Domenica		Gesù	Buon	Pastore	

Festa	della	Mamma	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
14	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
15	Domenica	–	V	di	Pasqua	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
20	Venerdì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Assemblea	parrocchiale	
21	Sabato	

Ore	16.00:		Festa	delle	Prime	Comunioni	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
22	Domenica		-	VI	di	Pasqua	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	11.15:	Festa	delle	Prime	Comunioni	

Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
26	Giovedì	-	Ascensione	

S.	Messe	solo	in	S.	Pio	X:	
Ore	10.00	e	18.30	
28	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
29	Domenica		-	VII	di	Pasqua	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	

GIUGNO	2022	
1	Mercoledì	–	Beato	G.	B.	Scalabrini	

Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Giovedì	–	Festa	della	Repubblica	

Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	

Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	

Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	16.30:	Festa	della	Cresima,	S.	Teresa	

(Allschwil)	

Ore	18.30:	Veglia	di	Pentecoste	e	S.	Messa	
5	Domenica	-	Pentecoste	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
6	Lunedì	di	Pentecoste	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
9	Giovedì	–	Festa	del	gruppo	Terza	Età	

Ore	11.00:	S.	Messa			
Ore	12.00:	Grigliata	
11	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
12	Domenica	–	Ss.	Trinità	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
13	Lunedì	-	S.	Antonio		di	Padova	

Festa	nella	Parrocchia	di	St.	Anton	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
18	Sabato	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
19	Domenica	–	Corpo	e	Sangue	di	Cristo	

Giornata	del	Rifugiato		

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
24	Venerdì	-	Sacro	Cuore	di	Gesù	

Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Sabato	–	Cuore	Immacolato	di	Maria	

Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
26	Domenica	

Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
29	Mercoledì	Ss.	Pietro	e	Paolo	

Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

 

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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Dal lunedì al sabato 
Ore 17.55: Rosario, S. Pio X 
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 

Orari	e	appuntamenti	potrebbero	
variare,	per	il	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 Incontri	dei	gruppi:	

Corale:	lunedì	ore	19.00	
Bricolage:	martedì	ore	15.00	

TEPA	(S.	Teresa):	mercoledì	ore	14.30	
Terza	Età:	giovedì	ore	15.00 


