
“Ricominciamo”. 
Lo ripetiamo all’inizio di un nuovo 
anno pastorale.  
“Ricominciamo”. 
Io, però, non ci sto. 
Perché un periodo di pausa dalle 
attività parrocchiali fa parte del 
gioco. Piuttosto ”continuiamo”. E, 
se riusciamo, meglio di prima. 
La misura del benessere della 
nostra parrocchia, infatti, sta sì 
nell’impegno personale ma anche 
e soprattutto nella consapevolezza 
che, chi ci tiene insieme è Colui che 
il settimo giorno si riposò. 
Dunque anche il riposo è tempo 
benedetto. 
Perciò “continuiamo”. 
Ma dove siamo? 
Semplice. Siamo dove ognuno di 
noi vive e opera. 
Perché la parrocchia è dove tu, e 
tanti altri con te, costruite luoghi di 

speranza vivendo la comprensione, 
OD�SLHW½��OD�FRQGLYLVLRQH��OD�ĺGXFLD��
la misericordia. 
E tu chi sei? 
La domanda è seria. 
“Chi sono io?”
Una domanda che va gridata, ripe-
tuta. L’effetto eco, di rimando, dirà 
che la vita ridà sempre ciò che le 
diamo: è uno specchio delle proprie 
azioni. 
L’eco, una legge di natura che si 
applica a ogni aspetto della vita. Nel 
bene e nel male, si riceve sempre 
ciò che si dà: ciò che ci accade non 
è buona o cattiva sorte, bensì lo 
specchio delle nostre azioni. 
Allora continuiamo sapendo che 
la parrocchia rimane un cantiere 
aperto dove l’edificazione della 
comunità cristiana avanza se e 
quando i propri meriti e demeriti 
sono condivisi.  

Una condivisione, pretesa da Gesù 
e dal suo Vangelo, che va imparata 
insieme e annunciata con gioia. 
Sarà proprio “la Gioia come An-
nuncio”, terza tappa del Progetto 
Pastorale Triennale (PP3) della 
nostra parrocchia, che segnerà il 
cammino dell’anno pastorale che 
abbiamo iniziato.
Continuiamo “a farci compagni di 
viaggio di tutte le persone, dagli 
anziani ai bambini. In particolar 
modo, sentiamo l’urgenza di es-
sere vicini alle famiglie, perché 
sono fragili e bisognose di soste-
gno umano, culturale e spirituale”  
(PP3 3.3.2.).
Siamo, dunque, discepoli e compa-
gni di viaggio impegnati a cammi-
nare con gioia sperimentando che 
credendo in Gesù e nel suo Vangelo 
si ha la vita.

P. Valerio

Dove e chi siamo
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prospettive

Stiamo portando avanti il Progetto pastorale triennale 
2014-2017 (PP3). Il progetto è un mezzo, un aiuto, 
per scoprire “La Gioia del Vangelo”, mettendo “La 
IHGH�DO�FHQWUR�GHOOD�YLWDr��9DQJHOR�VLJQLĺFD�DQQXQFLR��
incontro, cammino con Gesù, realizzato insieme con 
gioia .
Il PP3 si articola in tre momenti che si intrecciano 
per uno sviluppo dell’esperienza di fede personale 
e comunitaria.

La 1a tappa - “la Gioia come Comunione” - richiede 
l’impegno in “una pastorale d’incontro coinvolgente, 
aggregante stimolante” per aiutare la comunità par-
rocchiale a sentirsi luogo di incontro delle arricchenti 
diversità di cui è composta.

La 2a tappa sottolinea come la gioia del Vangelo, che 
mira alla comunione, presume l’esercizio paziente 
e misericordioso della conoscenza dell’altro, cono-
scenza delle situazioni, conoscenza delle culture. 
“La Gioia come Conoscenza” prepara, attua e vive 
l’accoglienza vicendevole.

E siamo giunti alla 3a tappa del PP3: “La Gioia come 
Annuncio”. Ci concentriamo sull’annuncio del Vange-
OR��8Q�DQQXQFLR�DIĺGDWR�DG�RJQXQR�GL�QRL�LQ�TXDQWR�
discepoli del Signore. Ci prendiamo l’impegno di 
“narrare il nostro incontro con Gesù”.
Come?
Liturgie, iniziative puntuali, canti e segni attualizze-
ranno l’annuncio della Parola di Dio. In particolare 

saremo continuamente interpellati ad essere testimo-
ni vivi della gioia del Vangelo. Se abbiamo il dono di 
provare gioia nell’essere discepoli di Gesù, il passo 
della testimonianza è assicurato.

Alcune iniziative che caratterizzeranno 
il nuovo anno pastorale

Il coinvolgimento

Nella Domenica del  Verbum Domini (il 30 ottobre 
2016) tutti ricevono il Vangelo e sono invitati a viverlo 
e testimoniarlo, per esempio portando letteralmente 
il libro a qualche parente o conoscente (vedi nella 
spiegazione a fondo pagina).

Accompagnamento

In Avvento si propongono dei momenti di meditazione 

e ascolto  della Parola, attraverso musica, immagini 
testi, simboli...
In Quaresima, cinque persone di professione e am-
biente diversi, offrono una testimonianza concreta su 
come sia possibile vivere la Parola.

La celebrazione 
Oltre alle normali celebrazioni litugiche, alla fine 
dell’anno pastorale la comunità si incontra per raccon-
tare, testimoniare e celebrare nella gioia il cammino 
compiuto durante l’anno. La festa coinvolge tutti i 
gruppi, compresi i gruppi di animazione/catechesi.

La Gioia come annuncio

Tutti conosciamo la festa del 
Corpus Domini. Celebrata nella 
seconda domenica dopo Pente-
coste, è la festa del Corpo e del 
Sangueè la festa del Corpo e del 

Sangue del Signore sotto le speci 
del pane e del vino.
Analogamente, il 30 ottobre pros-
simo, celebreremo la festa della 
Parola del Signore, ribadendo che 

la presenza di Cristo in mezzo ai 
suoi si realizza nella Parola e nel 
Pane di vita.
Il Vangelo - Parola del Signore - è il 
lieto annuncio per eccellenza che 
risuona nei secoli, sempre nuovo, 
VHPSUH�GLQDPLFR�H�YLYLĺFDQWH��¥�LO�
lietro annuncio della salvezza, ac-
cordata a tutti gli uomini in Gesù, 
via, verità e vita.
Noi proporremo una celebrazione 
particolare, nelle S. Messe dome-
nicali, invitando gruppi e singo-
li ad accogliere l’invito di Gesù:  
andate ed annunciate il Vangelo a 
tutte le creature...
Come segno, verrà consegnato 
ad ogni nucleo famigliare una pra-
WLFD�HGL]LRQH�GHO�9DQJHOR��DIĺQFKÆ�
venga letto ed ulteriormente an-
nunciato. Saremo invitati a farci 
“evangelizzatori”,  portatori della 
gioia che viene dalla certezza di 
essere amati da Dio e destinati 
alla piena comunione con Lui.

Festa del VERBUM DOMINI



All’inizio di settembre è 
ricominciata l’attività di 
catechesi e di anima-
zione.
Quest’anno faremo coin-
cidere la proposta di ani-
mazione con la propo-
sta catechetica. Non ci 
saranno gruppi di prima 
Confessione e Comunio-
ne, da una parte, e grup-
po RIC dall’altra. Inoltre 
i gruppi si incontreranno 
sempre il sabato pome-
riggio, dalle ore 16.30 
alle ore 18.15 e avranno 
cadenza quindicinale.
La distinzione fra cate-
chismo e animazione, 
RSHUDWD�ĺQRUD�SHU�PRWLYL�
pratici, è in effetti pro-
blematica. Ogni forma 
di animazione cristiana 
è di fatto annuncio/cate-
chesi, altrimenti non ha 
motivo di essere. 
La nuova impostazione, 
esige da parte delle fa-
miglie interessate un im-
pegno più preciso e una 
partecipazione costante.
Per i bambini la nuova 
impostazione dovrebbe 
risultare più fruibile, pro-
prio perché più adeguata 
alle loro capacità e mo-
dalità di apprendimento. 
Il motivo per cui l’attività 
viene spostata al saba-
to pomerigio è proprio 
quello di avere più tempo 
a disposizione, in modo 
da poter coinvolgere me-

glio il bambino/a tutto in-
tero: testa e cuore, mani 
e piedi, occhi e bocca... 
Quando si ha poco tem-
po a disposizione, infatti, 
si tende a concentrare il 
messaggio in parole e 
concetti, mai, per esem-
pio, in gioco, in canto o 
in danza... Dimentican-
do così che i cuccioli di 
tutte le specie imparano 
le regole del vivere e del 
convivere attraverso il 
gioco. Quest’anno ci 
ispireremo anche alla 
proposta del l ’Azione 
Cattolica Ragazzi, che 
ha come tema annua-
le qualcosa di analogo 
alla terza tappa del no-
stro Progetto pastorale:  
CIRCOndati di gioia!

A proposito di gioco 
- non c’è gioco senza 
regole! - ecco le regole 
del gioco per il prossimo 
anno!

Per partecipare alle at-
tività di animazione e 

catechesi proposte in 
seno alla nostra comu-
nità ecclesiale, bisogna 
accettare alcune condi-
zioni base. Questo vale 
par ticolarmente per i 
bambini che vogliono an-
che prepararsi a ricevere 
la Comunione.

1. Buona conoscenza, 
da par te dei ragazzi, 
della lingua italiana sia 
parlata che scritta (sia-
mo parrocchia di lingua 
italiana!).

2. Partecipazione regola-
re agli incontri (non sono 
molti), senza immaginare 
alternanza con altre at-
tività, compleanni com-
presi. L’adesione è libera. 
Cioè, si è liberi di aderire, 
ma se si aderisce, allora 
ĺQR�LQ�IRQGR�

3. Gli incontri con i ra-
gazzi sono scanditi e 
accompagnati da incon-
tri regolari con i genito-
ri sempre di sabato, a 
conclusione delle attività 
di gruppo. Gli incontri 
avranno come argomen-
to i contenuti propri della 
catechesi, con sugge-
rimenti concreti per il 
passaggio di conoscen-
ze, atteggiamenti, espe-
rienze di vita e di fede ai 
ĺJOL��,�SULPL�FDWHFKLVWL���VL�
sa - sono i genitori.

4. Sono parte integrante 
della proposta le gior-
QDWH��OH�IHVWH��LO�ĺQH�VHW-
timana.

5. Gli incontri del sabato 
hanno lo sbocco e la 
loro naturale conclusione 
nella celebrazione euca-
ristica delle ore 18.30.

6. Le iscrizioni sono sono 
già concluse, ma ci si 

può ancora annunciare 
ĺQR�DOOD�ĺQH�GHO�PHVH�

Per ora la nuova impo-
stazione riguarda solo 
i bambini dagli 8 ai 12 
anni. Per gli altri gruppi 
tut to prosegue come 
prima.
Le famiglie interessa-
te hanno già ricevuto il 
calendario di massima, 
valido per tutto l’anno.

prospettive

Animazione e catechesi  2016/2017



La buona partecipazione alle giornate missionarie 
e le molte offerte devolute allo scopo, da parte di 
gruppi parrochiali e di singoli, ci hanno permesso di 
raccogliere la considerevole somma di CHF 23’108.-
Nel frattempo la casa per rifugiati di Siponto ha in-
cominciato ad accogliere i primi ospiti, come appare 
da seguente comunicato stampa.

Primi 33 richiedenti asilo 
accolti nel nuovo Cara di Siponto

Lo scorso 23 agosto sono arrivati 
i primi ospiti del nuovo Cara (Cen-
tro accoglienza richiedenti asilo) 
promosso a Siponto (Foggia) dai 
LHRRHNM@QH� RB@K@AQHMH@MH� +�DCHk-
cio può accogliere 33 richiedenti 
asilo. Spiega p. Pio Finizio, diret-
tore della struttura: “Il progetto 
metterà al centro l’attenzione 
alle singole persone accolte e 
garantirà ai 33 ospiti un clima “il più possibile fami-
liare”. La permanenza dovrebbe essere limitata al 
tempo strettamente necessario al successivo pas-
so, ossia al trasferimento in strutture di seconda / 
terza accoglienza, come è il caso della nostra Casa 
2B@K@AQHMH�����@�1NL@��ODQ�TM�DEkB@BD�HMRDQHLDMSN�
ed integrazione”. Dagli anni ’90 il territorio sipontino 
accoglie immigrati provenienti dal Nord e Centro 
Africa impiegati soprattutto nella raccolta di pomo-
dori. Nell’ex base aerea Nato di Borgo Mezzanone 
possono trovare posto 600-700 richiedenti, in attesa 
di riconoscimento. Accanto ad essi sorgono, però, 
anche i vari “ghetti”, sovraffollati e dalle condizioni 
di vita disumane. Anche in queste situazioni da 25 
anni sono all’opera gli scalabriniani nell’esperienza 
di campo “Io ci sto” (www.iocisto.org), appena con-
cluso.

I missionari scalabriniani operano nel campo profughi 
di Maratane dove attualmente ci sono oltre 9000 rifu-
giati e 10.000 mozambicani di etnia macua. Il Centro 
nutrizionale opera in contrasto alla denutrizione e 
malnutrizione infantile con 150 bambini dai 0 ai 5 
anni, a cui si dà una merenda ed un pasto proteico 
tutti i giorni e la possibilità per le mamme di lavare i 
loro bambini. Vengono realizzati incontri con le mam-
me su temi come igiene mamma-bambino, corretto 
apporto calorico dei cibi, etc.. Viene eseguito un 
monitoraggio del peso dei bambini settimanale con 
registrazione dei progressi e visione di un nutrizio-
nista. Per i bambini dai 5 anni in su sono realizzate 
attività scolastiche di base (insegnamento portoghe-
se, attività elementari di matematica), attività ludico e 
ricreative. Attività ludico-ricreative vengono realizza-
te anche nell’asilo del campo rifugiati. Ogni famiglia 
che entra nel progetto agricolo riceve delle galline 
ed un gallo e delle sementi. Si seguono le famiglie 
nello sviluppo dell’attività agricola e di allevamento. 
Viene garantito il sostegno psicologico alle donne 
vittime di violenza. I missionari laici vivono nella 
casa parrocchiale e sono responsabili nel campo 
rifugiati di Maratane del centro nutrizionale, delle 
attività ludico- ricreative con i bambini, delle attività 
nell’asilo del campo rifugiati e del progetto agricolo.

cronaca parrocchiale

Si è concluso il progetto 

missionario 2015/16

Sulla prossima LAC, informazioni più dettagliate 

sulle giornate missionarie 2017.

Il progetto missionario 2016/17

Mozambico (Nampula)



La visita degli Scouts

Un gruppo di Scouts giunti in autobus da Scandicci 
è stato accolto nella nostra parrocchia nello scorso 
mese di agosto, alla partenza e al ritorno da un giro 
in bicicletta compiuto nella vicina Foresta Nera. Al 
loro rientro a Basilea i ragazzi hanno partecipato 
alla messa vespertina, animando con cuore la 
celebrazione. Hanno anche incontrato alcuni ex-
scout della nostra parrocchia, che per l’occasione 
hanno annodato orgogliosi intorno al collo i fazzoletti 
arrotolati, lasciandosi andare al racconto dei ricordi 
di tante avventure. Era presente anche il loro capo 
Tarcisio Cortinovis. Ieri come oggi, lo scoutismo 
conferma di essere un modello di educazione per 
giovani nei valori della nostra fede cristiana, e una 
fucina di bravi ragazzi. Per la nostra comunità è stato 
un bel momento di scambio e di confronto fra realtà 
GLYLVH�JHRJUDĺFDPHQWH�GDOOH�$OSL��PD�XQLWH�QHL�YDORUL�
personali e nel credo.

Festa conclusiva dell’anno pastorale

La domenica 26 giugno ha segnato la conclusione 
formale dell’anno pastorale. Come già gli altri anni, 
sono stati invitati tutti i collaboratori volontari che, 
in modo diverso, sostengono la parrocchia nella 
sua missione di annunciare il vangelo. Un momento 
intenso che ha visto una folta partecipazione 
sia alla celebrazione eucaristica che all’aperitivo 
susseguente. A tutti un sentitissimo grazie. 

Che fare in caso di “catastrofe”?

Conferenza per  la  Terza Età , 
o rg a n i z z a t a  c o n g iun t a me nte 
da S.  Pio  X e  MCI  A l l schwi l  
G i o v e d i ,  2 7  O t t o b r e  2 0 16 

O r e  15 . 0 0  -  16 . 0 0  p r e s s o 
S. Pio X, Rümelinbachweg 14

Titolo: In ogni situazione

l’organizzazione di crisi della città di Basilea si presenta 

In tedesco: Für den Fall der Fälle

Die Krisenorganisation Basel-Stadt stellt sich vor

s che pericoli ci minacciano?
s come affrontiamo questi pericoli?
s cosa si deve fare in caso di terremoto o di black-out?
s domande/discussione

Colletta pro terremotati

Anche la nostra comunità ha reagito con emozione 
e sgomento alla notizia del nuovo terremoto in 
centro Italia. Aderendo all’invito della direzione dei 
missionari Italiani in Svizzera, la nostra parrocchia 
ha indetto, domenica 4 settembre una colletta “pro 
terremotati”. La somma raccolta è di CHF 5000.
Un vivo ringraziamento a tutti per questo gesto di 
squisita generosità.

"NQRN�ODQ�kC@MY@SH
Martedì 8 novembre 
in iz ia  i l  Corso in 
p r e p a r a z i o n e  a l 
m a t r i m o n i o .  N e l 
p r i m o  i n c o n t r o 
verranno illustrate le 
modalità del cammino 
d i  p r e p a r a z i o n e . 
Quest’anno, infatti, 
il corso, costituito da 4 incontri, prevede alcune 
PRGLĺFKH�QHOOpLPSRVWD]LRQH��YROWH�D�PLJOLRUDUH�DQFRU�
più il coinvolgimento dei partecipanti.

cronaca parrocchiale

Il relatore, D. Kreienbühl



La comunità delle Suore 

Missionarie Scalabriniane 

si congeda da Allschwil, 

dopo 43 anni di servizio 

vissuti fra di noi e per noi. 

Le Suore hanno dedicato 

le loro cure ai bambini e 

alle loro famiglie, nell’era 

della Scuola Materna (dal 

1973 al 2005). In seguito, 

hanno rivolto le loro at-

tenzioni ed il loro tempo 

a tutti, con un riguardo 

speciale per le persone 

ammalate e sole. Ora, le 

nuove realtà migratorie 

ed il problema dei rifugiati 

richiedono la loro presen-

za altrove.

Sono tantissime le per-

sone che hanno salutato 

le suore testimoniando 

loro la propria stima e 

l’amicizia: sia nell’incontro 

casuale per strada come 

al termine della Messa do-

menicale, sia per telefono 

come per e-mail.

In tanti sono anche inter-

venuti alla serata di medi-

tazione in musica „Beati 

gli operatori di pace“ di 

sabato 24 settembre (in 

S. Pio X) e alla Messa so-

lenne di ringraziamento di

domenica 25 settembre. 

Le Suore ringraziano tutti 

coloro che hanno mani-

festato così tanto affetto 

e gratitudine per il loro 

pluridecennale servizio 

presso la Missione Catto-

lica Italiana di Allschwil e 

Leimental. 

Le Suore Scalabriniane si congedano da Allschwil

cronaca parrocchiale



„Facciamo festa!“

La Missione ha reso 

omaggio alle suore sca-

labriniane con un ricco 

programma di incontri: la 

serata di meditazione in 

musica „Beati gli operatori 

di pace“ che si è tenuta 

nella chiesa di S. Pio X 

con Antonella Mattei (can-

tautrice e laica scalabri-

niana) e suor Milva Caro 

mscs (Superiora provin-

ciale per la zona di S. Giu-

seppe); la messa solenne 

nella chiesa dei Ss. Pietro 

e Paolo concelebrata da P. 

Valerio Farronato e da P. 

Armando Orioli, con l’ac-

compagnamento musicale 

all’organo del maestro 

Francesco Carletti e con il 

coro „S. Cecilia della MCI 

di Allschwil - Leimental“; 

il pranzo di fraternità che 

si è svolto nella sala par-

rocchiale dei Ss. Pietro e 

Paolo.

Tanta l’emozione, tanti i 

bei ricordi e tanti gli aned-

doti di cui sr. Aloisia Tonio-

lo e sr. Rosa Rossi erano 

le protagoniste, oltre a 

tutte le altre suore che 

sono passate da Allschwil.

A t u t t o 

cio’  si è 

aggiunto 

il concer-

to d’au-

tunno di 

France-

sco Car-

letti, del 

16 settembre, che sulle 

note di Debussy, Men-

delssohn e Chopin ha 

concluso la sua esperien-

za musicale nella nostra 

regione.

Ai nostri compagni di viag-

gio, dei quali è giunto il 

momento di rientrare in 

Italia e dedicarsi ad altre 

esperienze, auguriamo un 

buon cammino, e diciamo 

loro: Arrivederci! 

Flohmarkt

Nelle salette della nostra 
M C I  g i à  d a  a l c u n e 
settimane si tiene un 
mercatino delle pulci, 
gest i to e curato con 
pass ione  da  a lcune 
delle nostre volontarie.  
Vi si puo’ trovare di tutto: 
da giocattoli di seconda 
mano, a soprammobili di 
ogni stile; da abiti usati 
a scarpe – sempre ben 
appaiate! Il ricavato delle 
vendite sarà utilizzato 
per  i  nostr i  proget t i 
m i s s i o n a r i ,  p e r  c u i 
siete tutti invitati a dare 
un’occhiata, e ... portarvi 

via un regalino per voi 
stessi  o per qualche 
conoscente:  sa rà  d i 
sicuro una buona azione!

 
Il mercatino è aperto dal 
martedi al sabato, dalle 
9.00 alle 17.30, ancora 
ĺQR� DOOD� ĺQH� GL� RWWREUH��
Si accede dal lato di 
Parkallee 17.
Vi aspettiamo!

OTTOBRE

Tutti i sabati:  Ore 
18.00: Rosario e  
S. Messa a Therwil

2 Domenica

Ore 11.15 S. Messa  
S. Teresa

9 Domenica

Ore 11.15 S. Messa  
Ss. Pietro e Paolo 

16 Domenica

Ore 11.15 S. Messa  
S. Teresa

19 Mercoledi

Ore 11.30: S. Messa 
e pranzo del gruppo 
TEPA a S. Teresa  
(Allschwil)

23 Domenica

Ore 11.15 S. Messa  
S. Teresa

30 Domenica

FESTA del VERBUM 
DOMINI

Ore 11.15 S. Messa 
Ss. Pietro e Paolo

Calendario

MCI Allschwil-Leimental
MCI

Allschwil-Leimental

Baslerstrasse 242, 4123  Allschwil - Telefono 061 481 33 11

E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch

4EkBHN� martedì, mercoledì, venerdì ore 9 -12 s venerdì ore 14 -15

P. Valerio Farronato, parroco

P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale

Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria

Ci uniamo alla famiglia Rossi per esprimere a sr. Rosa le più vive 
felicitazioni per i suoi 40 anni di vita religiosa

vita di missione



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parrocchia S. Pio X
 Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
 Telefono 061 272 07 09 / 061 272 07 10
 Sito web: www.parrocchia-sanpiox.ch
 E-mail: san.piox@rkk-bs.ch
 Fax 061 281 75 25 / Ccp 40-21272-4

OPERATORI PASTORALI

 Missionari:
 padre Valerio Farronato, cs.
 padre Armando Orioli, cs.
 padre Pasquale Viglione, cs.

 Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin, missionaria
 Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
 Praktikantin: Marina Don
 Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
 Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi
 Realizzazione grafica della Lettera alla Comunità: Giusi Alessi-Sarno

SERVIZI PASTORALI
 SS. Messe nei giorni festivi:

 S. Pio X: sabato ore 18.30, domenica ore 10 e ore 16.30
 S. 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 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
 Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15 - 18
 Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15 - 18
 Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9 - 12

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi. 

14 Mercoledì

Ore 19.15: Assemblea parrocchiale 
straordinaria
Ore 19.45: Riunione del Consiglio 
Parrocchiale

16 Venerdì

Ore 19.30: Concerto al pianoforte di 
Francesco Carletti, sala Ss. Pietro e 

Paolo (Allschwil)

18 Domenica

Pellegrinaggio al santuario di Mari-
astein: Ore 15.00: ritrovo e partenza 
da Flüh in processione
Ore 16.00: S. Messa nel santuario
Non si celebra la S. Messa delle 

16.30 in S. Pio X

25 Domenica

Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: Festa di saluto alle suore 
scalabriniane, S. Messa e pranzo, 

Ss. Pietro e Paolo 

27 Martedì 

Ore 19.30: Cammino di fede

29 Giovedì

Ore 15.00: Gruppo terza età

SETTEMBRE Nel segno della Vita

Battesimi
LIAM RICK ROMANO FARACO

Sabato 02.07.2016

Shanna Victoria Grace LAWSON

Mercoledì 20.07.2016

Nayeli Anais MORENO

Nayara BRUSCA

Sabato 06.08.2016

Samuele RAFFA

Alessandro Giuseppe SGURA

Domenica 28.08.2016

 

Antonio   

Albanese 

* 22.07.1964 
† 19.07.2015
(anniversario)

OTTOBRE

Domenica 2 - Sabato 9 
Pellegrinaggio a Roma

6 Giovedì

Messa Falkensteinerstrasse / GSA

7 Venerdì 

Adorazione Eucaristica
 (sab 1 - 16 vacanze autunnali)

16 Domenica

S. Messa Anniversari di Matrimonio

Sabato 22

Incontro di catechismo 

23 Domenica

Battesimi comunitari
Incontro di catechismo per Cresima

25 Martedì

Cammino di fede per Adulti

27 Giovedì

Ore 15.00 Conferenza per il gruppo 
terza Età

30 Domenica 
FESTA del VERBUM DOMINI

Antonio 

Gullone  

* 02.12.1960 
† 23.06.2016

Virgilio  

Francesco  

* 30.07.1942 
† 12.07.2016

Giovanna 

Fedriga Santoro  

* 25.07.1931 
† 16.07.2016

Danilo  

Bordignon  

* 14.06.1933 
† 09.08.2016

Giuseppe  

Filippo Contin 

* 17.09.1928 
† 30.07.2016

Giuseppe  

Schilirò

* 30.09.1931 
† 14.07.2016

La famiglia ANZALONE-SCHILIRO’ ringrazia 
tutta la comunità, per la testimonianza di  
cordoglio che le ha espresso

Vito Covino

* 03.08.1937 
† 18.06.2016

Nunzia Saitta (Puglisi)

* 20.09.1946 
† 23.06.2016

Maurizio Turri

* 16.02.1930 
† 29.07.2016

Annotare

1. Novembre - festa di tutti i santi

s. Pio X: ore 10.00 s. Messa   
   ore 19.00 s. Messa
2 Novembre - fedeli defunti

s. Pio X: ore 10.00 s. Messa  
   ore 19.00 s. Messa
Domenica 6 Novembre

Hörnli (Basilea) e  Cimitero di Allschwil
ore 14.30 preghiera per i defunti

I nostri defunti


