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Puntiamo al positivo
“La gioia del Vangelo è frutto del mettere al centro
della vita la fede”. Così suona il PP3 (Progetto
Pastorale Triennale) della nostra parrocchia. Il
Vangelo è l’annuncio di Gesù Cristo e l’adesione a
Lui ha come vissuto la comunità cristiana, la
parrocchia.
Si può obiettare che non sono molti coloro che
frequentano la parrocchia, per cui, dall’esterno, la
fede come centro vitale può apparire povera e
relativamente incisiva.
Per un occhio superficiale c’è di che preoccuparsi
per l’annaspare delle comunità. Più rispettoso del
vero, invece, e più lungimirante è chi ha un approccio
di fede con la parrocchia e la guarda attraverso la
lente del Vangelo, dove è punto di forza la dinamica
del “lievito” che alimenta la massa e del “piccolo seme” che garantisce il grande albero.
È il “poco”, il “piccolo” che, spesso, dona la gioia del frutto.
In parrocchia c’è tanto buon “lievito” e non manca il piccolo “seme” della fede. La nostra comunità è di pasta
buona, dove fermenta il lievito del servizio. La parrocchia San Pio X è un terreno fertile, dove si può sviluppare
il seme della disponibilità.
E andiamo al concreto.
C’è un vissuto, non proclamato, che coinvolge persone e famiglie, dove Dio si fa presente. Una presenza che
genera il senso del proprio dovere, la pazienza e la speranza nei momenti difficili. È frutto della fede il tanto
volontariato che garantisce vivacità alla comunità.
Ricordo e ringrazio i membri del Consiglio parrocchiale, chi sta vicino agli ammalati e agli anziani, i catechisti, le
corali, i lettori, gli animatori dei vari gruppi parrocchiali, chi, in vari modi, serve all’altare, chi organizza e fa
funzionare le occasioni di incontro e di festa, chi dona nell’anonimato il proprio obolo di solidarietà, chi presta
inventiva, mani e cuore per aiutare il prossimo e per diffondere il bene, chi prega - e non è poco - per la comunità.
Un elenco che riunisce persone vive; persone che mettono al centro della vita la fede. Belle realtà che non
rifiutano, però, di accettare le sfide delle difficoltà.
Sono convinto che l’attenzione al positivo, in qualunque settore della vita, sia una buona ricetta per illuminare di
fiducia il negativo, il problematico, ciò che non va nella comunità. Puntare su ciò che si è e che si ha, seppur
poco, anche se piccolo, permette di rivestire di coraggio il desiderio del meglio.
E il coraggio di impegnarsi per il bene invoca tanta “misericordia”. L’Anno Giubilare è occasione propizia per
vestirci di misericordia. Su tutto ciò che nella comunità dovrebbe andare meglio Dio si china e non ci abbandona.
E avremo modo di ricordarcelo, di dirlo e ridirlo, di viverlo e di testimoniarlo, approfittando del tempo di Quaresima,
che i nostri vescovi svizzeri, propongono come occasione per: “Assumersi le proprie responsabilità - Rafforzare
la giustizia”.
Questa lettera alla Comunità non manca di proposte per animarci e creare legami di bontà e vincoli di amore.
Buona Quaresima!

P. Valerio, parroco



             Quaresima
             tempo di
             misericordia

I quaranta giorni che ci avvicinano alla
celebrazione della grande Festa di
Pasqua sono tradizionalmente un
tempo di riconciliazione.
Ogni essere umano soffre quando le
sue relazioni con Dio e con gli altri fratelli
non sono guidate dal dialogo e dall’ar-
monia: ogni resistenza o separazione
produce una lacerazione interiore che
genera, prima, insoddisfazione e poi
dolore e perfino ostilità.
Ma ecco la buona notizia, l’«evan-
gelo»: «È stato Dio a riconciliare a sé
il mondo in Cristo» (2 Cor 5,19).
La riconciliazione dunque non solo è
possibile, ma anzi è già in atto, sta
crescendo.
Da parte di Dio, tale riconciliazione è
già pienamente realizzata: ne è prova
l’intera vita e offerta di sé del Cristo
morto e risorto.
Da parte degli uomini essa non è
ancora completa.
Ecco allora l’invito esplicito dell’Anno
giubilare nel quale papa Francesco
ci esorta ad essere «misericordiosi
come il Padre»: è il motto dell’anno
santo che stiamo vivendo.
Alla riconciliazione prima di tutto con
Dio è legata la riconciliazione con il
prossimo, con tutti gli uomini che hanno
Dio come unico Padre.

Quaresima all’insegna della Misericordia

Mercoledì delle ceneri

L’inizio di questa quaresima, vuole
esser particolarmente solenne e
significativo. Il tradizionale rito di
imposizione delle ceneri, segnerà la
necessità e il desiderio di conversione
della nostra comunità. Prima di
Pasqua pensiamo di poter inaugurare
il nuovo confessionale. La struttura -
mobile - ricorda nellla forma l’ovale
del logo dell’anno della misericordia.
Per noi diventerà il luogo-simbolo
dove sarà sempre sperimentabile
l’infinita misericordia di Dio, ogni volta
che ci accosteremo al sacramento
della confessione.

Via Crucis -
Via Misericordiae

Meditare sulla passione di nostro
Signore è il modo tradizionale e più
affermato di affrontare l’itinerario
quaresimale in preparazione alla
Pasqua. Quest’anno proponiamo
anche noi la Via Crucis ogni venerdì
di quaresima, alle ore 17.30.

La misericordia
nella Bibbia

I venerdì 12 e 16 febbraio e 11 marzo,
sarà di nuovo con noi P. Innocenzo
Cardellini, biblista, che ci proporrà
quest’anno il tema della misericordia
nella Bibbia. Gli incontri si terranno
nella sala Beato G. B. Scalabrini della
parrocchia, alle ore 19.30. Questa
iniziativa di approfondimento biblico
è rivolta a tutti quelli che vogliono
approfittare della quaresima per
approfondire le loro motivazioni di
fede.

Incontro penitenziale
a Mariastein

Anche il tradizionale incontro qua-
resimale a Mariastein sarà contras-
segnato quest’anno dal tema della
misericordia. Il santuario di Mariastein
è uno dei luoghi scelti dal vescovo
dove è possibile celebrare il giubileo,
alle condizioni stabilite.
Noi proporremo un itinerario di
riflessione particolare ed offriremo la
possibilità delle confessioni individuali.
Il momento celebrativo, cui parte-
cipano le comunità di missione della
zona, avrà luogo domenica 13 marzo
alle ore 16.00.

 I pellegrinaggi del giubileo

Solothurn
Per il pomeriggio del 12 giugno
organizzeremo un pellegrinaggio in
pullmann alla Cattedrale, luogo
privilegiato della diocesi in cui
usufruire della grazia del Giubileo. I
dettagli sul prossimo numero della
LAC.

Roma
Durante le vacanze autunnali, 2-8
ottobre, organizzeremo un pellegri-
naggio a Roma. Notizie dettagliate
verranno comunicate sul prossimo
numero della Lettera alla Comunità.

A questa mutua pacificazione invita la
Chiesa in questo percorso di Quare-
sima: ci vengono offerti i sacramenti,
tutti sentieri per rinnovare dentro e
fuori di noi l’accordo con il progetto di
Dio, imparando a “pensare secondo
Cristo”.

Apertura della porta santa a Roma
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Nella bolla di indizione del
giubileo, il papa affronta anche
il tema delle indulgenze.

«Il Giubileo porta con sé anche il
riferimento all’indulgenza. Nell’Anno
Santo della Misericordia essa
acquista un rilievo particolare. Il
perdono di Dio per i nostri peccati
non conosce confini. Nella morte e
risurrezione di Gesù Cristo, Dio ren-
de evidente questo suo amore che
giunge fino a distruggere il peccato
degli uomini. Lasciarsi riconciliare
con Dio è possibile attraverso il
mistero pasquale e la mediazione
della Chiesa. Dio quindi è sempre
disponibile al perdono e non si stan-
ca mai di offrirlo in maniera sempre
nuova e inaspettata.
Noi tutti, tuttavia, facciamo espe-
rienza del peccato. Sappiamo di
essere chiamati alla perfezione (cfr
Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso
del peccato. Mentre percepiamo la
potenza della grazia che ci trasfor-
ma, sperimentiamo anche la forza
del peccato che ci condiziona.
Nonostante il perdono, nella nostra
vita portiamo le contraddizioni che
sono la conseguenza dei nostri
peccati. Nel sacramento della Ri-
conciliazione Dio perdona i peccati,
che sono davvero cancellati; eppure,
l’impronta negativa che i peccati
hanno lasciato nei nostri compor-
tamenti e nei nostri pensieri rimane.
La misericordia di Dio però è più
forte anche di questo. Essa diventa
indulgenza del Padre che attraverso

la Sposa di Cristo raggiunge il
peccatore perdonato e lo libera da
ogni residuo della conseguenza del
peccato, abilitandolo ad agire con
carità, a crescere nell ’amore
piuttosto che ricadere nel peccato.
La Chiesa vive la comunione dei
Santi. Nell ’Eucaristia questa
comunione, che è dono di Dio, si
attua come unione spirituale che
lega noi credenti con i Santi e i Beati
il cui numero è incalcolabile (cfr Ap
7,4). La loro santità viene in aiuto
alla nostra fragilità e così la Madre
Chiesa è capace con la sua pre-
ghiera e la sua vita di venire incontro
alla debolezza di alcuni con la san-
tità di altri. Vivere dunque l’indulgen-
za nell’Anno Santo significa acco-
starsi alla misericordia del Padre con
la certezza che il suo perdono si
estende su tutta la vita del credente.
Indulgenza è sperimentare la santità
della Chiesa che partecipa a tutti i
benefici della redenzione di Cristo,
perché il perdono sia esteso fino alle
estreme conseguenze a cui giunge
l’amore di Dio.
Viviamo intensamente il Giubileo
chiedendo al Padre il perdono dei
peccati e l’estensione della sua
indulgenza misericordiosa».

Attraversare la porta santa
È un gesto simbolico che indica
conversione e un’adesione più
decisa a Gesù, la porta per accedere
al Padre.

Confessarsi e accostarsi alla
comunione eucaristica sette giorni
prima o dopo il passaggio sotto una
porta santa.

Pregare secondo le intenzioni del
Papa.

L’indulgenza: cos’è Celebrare il giubileo

  7 febbraio: Giornata nazionale per la vita

“Il nostro Paese continua a soffrire un
preoccupante calo demografico, che in
buona parte scaturisce da una carenza
di autentiche politiche familiari”. Parte
da questa constatazione il Messaggio
dei vescovi italiani in occasione della
Giornata nazionale per la vita.
Un messaggio che si sviluppa attorno
alle parole di Papa Benedetto:
“È attentato alla vita la piaga del-
l’aborto, lasciar morire i nostri fratelli
sui barconi nel canale di Sicilia, la
morte sul lavoro perché non si ri-
spettano le minime condizioni di
sicurezza.
È attentato alla vita la morte per de-
nutrizione, il terrorismo, la guerra, la
violenza; ma anche l’eutanasia.
Amare la vita è sempre prendersi cura
dell’altro, volere il suo bene, coltivare
e rispettare la sua dignità”.

Affidarsi a Gesù misericordioso
come Maria

11 febbraio: Giornata mondiale del malato

La malattia, soprattutto quella grave,
mette sempre in crisi l’esistenza uma-
na e porta con sé interrogativi che sca-
vano in profondità. Il primo momento
può essere a volte di ribellione: perché
è capitato proprio a me? Ci si potrebbe
sentire disperati, pensare che tutto è
perduto, che ormai niente ha più senso.

In queste situazioni, la fede in Dio è,
da una parte, messa alla prova, ma
nello stesso tempo rivela tutta la sua
potenzialità positiva. Non perché la fe-
de faccia sparire la malattia, il dolore,
o le domande che ne derivano; ma per-
ché offre una chiave con cui possiamo
scoprire il senso più profondo di ciò
che stiamo vivendo e questa chiave ce
la consegna Maria, la madre esperta
di questa via.

La misericordia fa fiorire la vita

Celebriamo la vita
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Gli incontri mensili del cammino di
fede sono proposti dalla nostra
parrocchia come momenti di sosta
nel quotidiano, durante i quali
dialogare e confrontarsi con altre
persone sulla propria esperienza
di fede. Attraverso i temi proposti
desideriamo imparare, passo
dopo passo, ad unificare in modo
sempre nuovo i diversi aspetti
della nostra vita grazie alla luce
che riceviamo dal dono della fede.
Il primo incontro, guidato dalle
domande “Cosa ti fa sentire a casa
e perché ti senti a casa?”  è iniziato
con una riflessione sul nostro
rapporto con la città in cui viviamo:
Come tante altre città anche
Basilea offre innumerevoli possi-
bilità a vari livelli (ad es. diverti-
menti, vivacità culturale, multicul-
turalità, una variegata esperienza
di chiesa, ecc…), ma nella nostra
città vediamo anche tanta solitu-
dine, anonimato, stress, isolamen-
to e persone emarginate ed escluse.
Per approfondire il senso auten-
tico del “sentirsi a casa” abbiamo
riflettuto insieme sulle note parole
di Gesù “Quello che avete fatto ad
uno dei più piccoli di questi miei
fratelli, l’avete fatto a me”. Esse
fanno comprendere l’importanza
di superare il clima di indifferenza
e anonimato che ci circonda e di
muoverci per fare il primo passo
verso l’altro, così da iniziare a co-
struire relazioni nuove ed acco-
glienti. È proprio la nostra espe-
rienza di migranti che lo insegna:
La casa, la vera patria che ognuno
di noi cerca sono le relazioni.

Dal Consiglio
parrocchiale
Vorrei prendere l’occasione di questo
primo numero del 2016 della Lettera
alla Comunità per rivolgermi a voi
come nuovo presidente del Consiglio
Parrocchiale. Come prima cosa
ringrazio tutti i consiglieri e i sinodali
che hanno contribuito alla vita della
nostra Parrocchia durante gli ultimi
anni. Tanti di loro continuano ad
essere ancora attivi in vari ruoli e
personalmente trovo che questa
continuità che loro offrono alla vita
comunitaria sia bella ed importante.
Rivolgo un particolare grazie anche
a tutti i volontari, che fanno parte del
cammino della nostra Parrocchia:
ognuno di noi dona i l proprio
contributo e decide liberamente e con
spirito di gratuità di essere più o meno
att ivo. Come sapete, la nostra
comunità propone diverse attività ed
è composta da vari gruppi, dal
bambino all’ anziano, ed è giusto che
sia così. Ultimamente ho avuto il
piacere di assistere alla tradizionale
festa della Befana organizzata dai
Gruppi giovanili e dai catechisti.
Quello che mi è piaciuto e colpito di
più, è stata la collaborazione e il
sostegno tra i vari gruppi: ad esempio
tutti hanno contribuito alla serata,
all’allestimento del buffet e hanno
offerto qualche cosa. E sappiamo
bene che a volte da soli non si riesce
a fare tutto. Insieme, invece, si è
sempre più forti e poi, dobbiamo dirlo
sinceramente: insieme è anche più
bello!

Vorrei dare un accento particolare a
quest’anno, mettendo in evidenza
proprio il volontariato. L’aiuto non si
limita e c’è sempre qualcosa da fare!
In questo senso vi anticipo che pros-
simamente organizzeremo in Par-
rocchia una serata informativa,
durante la quale daremo informazioni
su tutte le attività e anche su iniziative
nuove per le quali potere dare una, o
anche due mani.
Auguro a tutti un buon cammino.

Gian Carlo Alessi
Presidente Consiglio Parrocchiale

Gli altri due incontri del cammino
di fede svoltisi nei mesi di ottobre
e novembre del 2015 avevano il
titolo “Come dare sapore al
mondo – Tu sei il sale della terra”
e “Misericordiosi come il Padre”.
Il gruppo è aperto e aspettiamo
sempre nuovi amici. Le prossime
date sono: 23 febbraio e 26
aprile, alle ore 19.30.

Ogni incontro si conclude con un
momento di preghiera. In un
incontro abbiamo pregato con
queste parole:

O Dio, nostro Padre,
insegnaci a riconoscere
le sofferenze e le gioie
dei fratelli e delle sorelle
che incontriamo lungo il nostro
cammino.
Dacci il coraggio di riconoscere
il volto di Cristo,
visibile attraverso i volti
innumerevoli di quelli che Egli ha
chiamato
«I MIEI FRATELLI PIÙ PICCOLI».
O Dio, nostro Padre,
rendici artefici
di una globalizzazione
della solidarietà e della fraternità.
Resta al nostro fianco
per camminare sulla via
dell’Amore che opera per il bene
di tutti
e per diffondere la Tua pace
e affinché tutti possano
SENTIRSI A CASA
su questa nostra amata terra.

Mirella, Carmelina
 e Annica

Cammino di fede
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Festa della Befana
La tradizionale festa della Befana si è
svolta sabato 9 gennaio. Ci siamo divertiti
tutti (con una sala bella piena) e i bambini
non vedevano l’ora di accogliere la Befana,
che è arrivata, anche quest’anno, senza
carbone. Ringraziamo tutti per la parte-
cipazione e l’aiuto nella preparazione e
durante la festa.

Animatori e Catechisti

Nuova
collaboratrice
in parrocchia
Ciao a tutti!
Mi chiamo Marina Don, ho 34
anni, sono nata e cresciuta in
Italia (a Latina), ma da appena
3 anni vivo con mio marito
Nicola in Svizzera, a Basilea.
L’anno scorso mi sono inserita
attivamente nella Parrocchia
San Pio X come animatrice del
gruppo RIC, e da quest’anno
oltre a questo ruolo faccio parte
anche dello staff di
coordinamento dei vari gruppi
giovanili insieme a Tiziana e ad
Emilia.
Da metà gennaio ho cominciato
un Praktikum della durata di un
anno proprio qui, presso la
Parrocchia San Pio X; finora in
questi pochi giorni ho svolto
piccole mansioni di supporto
alla segreteria (di cui ho avuto
una precedente esperienza in
Italia) e al momento mi sto con-
centrando sulla preparazione di
alcune date-evento parrocchiali,
ma la mia intenzione sarebbe
quella di poter stendere un
piccolo progetto più continuativo
ed articolato da svolgere
durante questo arco di tempo,
con un particolare orienta-
mento verso il settore dell’ani-

mazione e nell’ambito del sociale.
Ovviamente sono ancora nella
fase iniziale di osservazione e di
“studio” delle varie realtà esistenti
nella nostra comunità parroc-
chiale, per poter meglio capire
dove e come agire utilmente e
collaborare al meglio con i vari
gruppi.
Sono molto contenta dell’oppor-
tunità che mi è stata offerta, e
sono sicura che sarà molto
importante per la mia crescita e
per la mia formazione non
soltanto lavorativa, ma anche e
soprattutto umana.
Aspetto quindi di ricevere
consigli, richieste, idee, propo-
ste..: sono a completa disposi-
zione in qualunque occasione ci
fosse bisogno di dare una mano,
certa che riusciremo a cammi-
nare insieme in uno spirito sere-
no ed allegro, aperti al confronto
e al dialogo costruttivo.

Buona strada!

Due istantanee della manifestazione che ha
concluso le festività natalizie. Una bella e ben
organizzata occasione di incontro per famiglie:
bambini, genitori, nonni...

Serafici o bellicosi,  medi-
tabondi o salmodianti, i
ragazzi dei gruppi par-
rocchiali salutano e condi-
vidono volentieri la loro
gioia con altri amici...

La gioia

di incontrarsi

e conoscersi...
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I nostri defunti

Nel segno della vita

Battesimi
Domenica 29.11.2015
Prestigiacomo William
Raso Annabel

Domenica 27.12.2015
Bliedtner Cedro Giuliano
Alfonso Kurt
Falsone Samanta
Tiburselli Antonio

Sabato 26.12.2015
Teweldeberhan Yoel
Zerli Eliana
Zerli Luliana

Sabato 16.01.2016
Alessi Noemi

Ferrara Giuseppe
* 13.01.1941
+ 09.01.2016

Lucarella - Carrieri
Giuseppe
* 18. 01. 1930
+ 11. 11. 2015

Santanera - Sacca
Sofio
* 08. 02. 1941
+ 28. 11. 2015

Madonia Angela
* 22.05.1925
+ 13.01.2016

  Gotti Giacomo
  * 17.11.1928
  + 25.11.2015

  Rizzotto Ernesta Stella
  * 14.07.1939
  + 14.12.2015

  Muser Luisa
  * 20.07.1953
  + 21.12.2015

  Romano Dario
  * 08.04.1978
  + 24.12.2015

  Mattera Vittorio
  * 29.07.1936
  + 30.12.2015

Libralato Maria
* 08.09.1928
+ 03.01.2016

Compare Angelo
* 15.11.1934
+ 03.01.2016

Ibba Giosuè
* 21.03.1935
+ 11.01.2016

Bertei Francesco
* 20.08.1977
+ 14.01.2016

Statistiche
parrocchiali

Sacramenti:
Battesimi       N. 32
Prime comunioni       N. 17
Cresime       N. 21
Defunti                            N. 36
Corso fidanzati:
Coppie partecipanti       N. 28
Matrimoni celebrati:
 - a Basilea                   N.   6
 - in altre parrocchie     N. 20

Gruppo promotore
Terza Età

in collaborazione con la
Polizia cantonale

invitano ad un pomeriggio
informativo su:

Furto - Scasso - Truffa
Sicurezza nella terza età

Relatore: Andreas Bläsi
commissario di polizia
Giovedì 10 marzo,
ore 15.00 - 16.30
Sala Scalabrini,

Rümelinbachweg 14 Basilea

Dopo la conferenza, caffè
nella  sala ritrovo.

  Incontri quaresimali sul tema

 La Misericordia nella Bibbia
con

P. Innocenzo Cardellini,
Biblista e docente di esegesi presso

la Pontificia Università Lateranense
Ti aspettiamo:
Venerdì 12 – 26 febbraio e Venerdì 11 marzo,
alle ore 19. 30, nella sala G.B. Scalabrini.

La Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato (che noi in
Svizzera celebriamo nel mese di novembre) si è svolta nelle
diocesi italiane lo scorso gennaio. Il tema della giornata di
quest’anno è “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta
del Vangelo della misericordia”.
Il 17 gennaio scorso numerosi migranti erano presenti in piazza
S. Pietro in occasione di questo evento che, nel contesto
dell’Anno Santo della Misericordia, è stato celebrato come
Giubileo dei migranti.
Papa Francesco si è rivolto a loro con queste parole:
Cari migranti e rifugiati, ognuno di voi porta in sé una storia, una
cultura, dei valori preziosi; e spesso purtroppo anche esperienze
di miseria, di oppressione, di paura. La vostra presenza è segno
di speranza in Dio. Non lasciatevi rubare la speranza e la gioia
di vivere, che scaturiscono dall’esperienza della divina
misericordia, anche grazie alle persone che vi accolgono e vi
aiutano.

GIORNATA
DEL
MIGRANTE

Grazie per le offerte
giunte finora per i progetti
missionari, per la buona
stampa  e per le necessità
delle comunità  di Basilea
e di Allschwil.
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Febbraio 2016

Mercoledì  3
11.30 S. Messa e benedizione
della gola, S. Teresa
12.15 Pranzo e pomeriggio
del Gruppo TEPA a S. Teresa
Sabato  6
18.00 S. Rosario e liturgia
della parola a Therwil
Domenica 7
11.15 S. Messa a S. Teresa
13.00 FESTA del PESCE a
Binningen, Sala Heiligkreuz
Mercoledì  10
Inizio quaresima
14.30 Via Crucis e pomerig-
gio gruppo TEPA  a S. Teresa
Venerdì  12
19.30 Incontro di formazione
sulla misericordia, a S Pio X
Sabato  13
18.00 S. Rosario e liturgia
della parola a Therwil
Domenica 14
11.15 S. Messa a Ss. Pietro
e Paolo
Mercoledì  17
14.30 Via Crucis a S. Teresa
non c’è incontro del TEPA
Sabato  20
18.00 S. Rosario e liturgia
della parola a Therwil
Domenica 21
11.15 S. Messa a S. Teresa
Mercoledì  24
14.30 Via Crucis e pome-
riggio del gruppo TEPA a S.
Teresa
Venerdì  26
19.30 Incontro di formazione
sulla misericordia
Sabato  27
18.00 S. Rosario e S. Messa
a Therwil
Domenica 28
11.15 S. Messa a Ss. Pietro
e Paolo

Consultare anche il
calendario degli
appuntamenti della
parrocchia di Basilea

MCI Allschwil-Leimental
Baslerstr. 242, 4123  Allschwil - Tel.: 061 481 33 11
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch

P. Valerio Farronato, parroco
P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretariaUfficio: mart.-merc.-ven. 9.00-12.00 - ven. 14.00-15.00

Marzo 2016

Mercoledì  2
11.30 S. Messa, pranzo e
pomeriggio ricreativo del
Gruppo TEPA a S.Teresa
Sabato  5
18.00 S. Rosario e liturgia
della parola a Therwil
Domenica 6
11.15  Messa a S. Teresa
Mercoledì  9
14.30 Pranzo e pomeriggio
del Gruppo TEPA a S.Teresa
Venerdì  11
19.30 Incontro di formazione
sulla misericordia, a S Pio X
Sabato  12
18.00 S. Rosario e liturgia
della parola a Therwil
Domenica 13
11.15 S. Messa a Ss. Pietro
e Paolo
16.00 Via Crucis e liturgia
penitenziale a Mariastein
Mercoledì  16
14.30 Pomeriggio del Gruppo
TEPA e Via Crucis  a S.Teresa
Sabato  19
Mercatino ad Allschwil
18.00 S.Rosario e S.Messa
a Therwil
Domenica 20 delle Palme
10.30  Processione e
S.Messa a S. Teresa
Mercoledì  23
14.30 Pomeriggio del Gruppo
TEPA e Via Crucis a S.Teresa
Giovedì santo 24
19.00 Messa in Coena Domini
e Adorazione , S. Teresa
Venerdì santo 25
15.00 Liturgia della Passione
del Signore
18.30 Via Crucis, Ss. Pietro
e Paolo
Sabato santo 26
21.00 Messa bilingue a S. Te-
resa con benedizione del
fuoco
Domenica 27 S. PASQUA
11.15  Messa a S. Teresa
Mercoledì  30
14.30 Pomeriggio del Grup-
po TEPA a S.Teresa

Per offerte:
Ccp. 41-643165-1

Nella nostra comunità
continuano gli incontri
settimanali per il gruppo
TEPA, e i pranzi di fra-
ternità a cadenza men-
sile. Questi incontri sono
sempre aperti da un mo-
mento di preghiera.

Chi desidera ricevere un
conforto religioso per sé
o per un familiare amma-
lato, è pregato di comuni-
carlo alla segreteria della
Missione di Allschwil: sr.
Rosa e alcuni volontari
sono disponibili per le
visite negli ospedali o
presso le famiglie. Su ri-
chiesta si porta anche la
Comunione.

Quaresima di
preparazione alla
Pasqua e
Settimana Santa

Durante la Quaresima
sarà ripresa la pratica
della Via Crucis, ad ogni
incontro del gruppo TEPA
il mercoledì a S. Teresa e
ogni sabato a Therwil.

Domenica 20 marzo, per
rivivere l’entrata di Gesù
a Gerusalemme, faremo
la processione con le
palme nel cortile di
S.Teresa (sperando nella
clemenza del tempo).
Ritrovo alle ore 10.30 per
la benedizione degli ulivi;
poi con S. Messa.
Giovedì santo, 24 marzo,
alle ore 19.00 a S. Teresa
S. Messa in Coena
Domini, con rito della la-
vanda dei piedi.
Invitiamo i bambini che
desiderano imitare i Do-
dici Apostoli nella lava-
nda, a mettersi in contatto
con la segreteria della
Missione.

Al termine, adorazione
del Santissimo (ore
19.45, S. Teresa).
Venerdì santo, 25 marzo,
alle ore 15.00 adorazio-
ne e lettura del Passio a
Ss. Pietro e Paolo. Alle
ore 18.30, Via Crucis
meditata ancora in Ss.
Pietro e Paolo.
Sabato 26 marzo, Veglia
e Messa alle ore 21.00 ai
Ss. Pietro e Paolo, insie-
me con la comunità sviz-
zera. La cerimonia sarà in
lingua tedesca e italiana.

Mercatino
ad Allschwil

Il prossimo 19 marzo siete
invitati al mercatino riona-
le, per la vendita di ravioli
ripieni e biscotti. Il ricavato
sarà devoluto ai nostri
progetti missionari.

Mercoledì del TEPA

Gli incontri del 3 febbraio
e del 2 marzo iniziano alle
ore 11.30, con la S. Mes-
sa. A seguire, pranzo a
base di:
Menu di febbraio:
Minestrone * Polpettone
con verdure * Torta di mele
Menu di marzo:
Penne al sugo * Baccalà
con patate * Semifreddo.

23 marzo,
Anniversario di
P. Graziano

Il secondo anniversario
della scomparsa del
nostro missionario sarà
ricordato durante la S.
Messa delle ore 18.30 a
S. Teresa ad Allschwil.

Vita di Missione
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S. Pio X  - I prossimi appuntamenti

Marzo

1 Martedì
Ore 19.30: Preparazione
battesimi

2 Mercoledì
Ore 19.30: Consiglio
Parrocchiale

3 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa
Falkensteinerstr.30
Ore 19.20: Incontro
Gruppo Sostegno Ammalati

Febbraio
2 Martedì, Candelora
Ore 18. 30 S. Messa con
benedizione delle candele
Ore 19.30: Preparazione
ai battesimi

3 Febbraio, S. Biagio
Ore 18.30: S. Messa e
Benedizione della gola

4 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa
Falkensteinerstr.30
Ore 19.20: Incontro
Gruppo Sostegno Ammalati

5 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione
Eucaristica

6 Sabato
Ore 14.30: Gruppo
Rosario perpetuo

7 Domenica – Giornata
del Malato
Ore 16.30: S. Messa in
S. Pio X

9 Martedì
Ore 19.30: Preparazione
battesimi

10 Mercoledì delle
Ceneri
Inizio della Quaresima
Ore 19.00 S. Messa con
imposizione delle ceneri

11 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età

12 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis

Ore 19.30: Incontro di
formazione sul tema
della “Misericordia”

19 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis

20 Sabato
Giornata di formazione
per animatori e catechisti

23 Martedì
Ore 19.30: Inizio corso
fidanzati
Ore 19.30: Cammino di
fede per adulti

25 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età

26 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
Ore 19.30: Incontro di
formazione sul tema
della “Misericordia”

28 Domenica
Battesimi comunitari

4 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis

5 Sabato
Ore 14.30: Gruppo
Rosario perpetuo
Incontro Gruppo famiglie

6 Domenica
Pomeriggio di formazione
per genitori
Ore 16.30: S. Messa con
gruppi giovanili della
città.

10 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età

11 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
Ore 19.30: Incontro sul
tema della “Misericordia”

13 Domenica
Battesimi comunitari
Ore 16.00: a Mariastein
Liturgia penitenziale
con Confessioni
(Non si celebra la S.
Messa delle 16.30)

18 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
20 Domenica delle
Palme
SS. Messe con
benedizione dell’ulivo
In S. Pio X: ore 10.00 -
11.30 - 16.30
A S. Clara: ore 18.30

24 Giovedì Santo
Celebrazione della
Cena del Signore
Ore 20.00 in S. Pio X

25 Venerdì Santo
Ore 15.00 Liturgia della
Croce
Ore 20.00 Rappresenta-
zione della passione a
Birsfelden

26 Sabato Santo
Veglia pasquale
Ore 21.00 in S. Pio X

27 Pasqua di
Risurrezione
Ss. Messe secondo
l’orario festivo
(entra in vigore l’ora legale)

28 Lunedì dell’Angelo
Ore 18.30 S. Messa

31 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età

Sacramento della
    Misericordia
    Confessioni

Ogni sabato di Quaresima
delle ore 17.30 alle ore 18.30

Sabato 19 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.30
Giovedì santo
dalle ore 17.00 alle 18.30
Venerdì santo
dalle ore 10.00 alle 12.00
dalle ore 16.30 alle 18.00
Sabato santo
dalle ore 10.00 alle 12.00

Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
tel. 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:
p. Valerio Farronato, cs.
p. Armando Orioli, cs
p. Pasquale Viglione, cs
• Segreteria e Collaboratrice Pastorale:
   Mirella Martin, missionaria
• Segreteria: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
•  Praktikantin: Marina Don
• Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
• Presidente del Consiglio parrocchiale:
   Gian Carlo Alessi

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.


