
	
 
 
 
 
 
 

Parrocchia nel concreto  
	
Veniamo in chiesa, chiediamo i sacramenti, riceviamo informazioni e inviti dalla parrocchia. Ma cosa c'è 
dietro a ciò che per alcuni potrebbe sapere da abitudine?  
C'è semplicemente un programma pastorale che ha cura di consolidare quanto di buono è stato realizzato 
senza timore di aprirci a nuove proposte di impegno e di servizio alla comunità cristiana. 
 
La Comunità parrocchiale di lingua italiana S. Pio X è 
inserita nel Pastoralraum di Basilea e contestualizzata nel 
Seelsorgeraum di St. Anton. Inoltre, la Parrocchia S. Pio X 
costituisce un’unica unità pastorale con la Missione Cattolica 
Italiana di Allschwil-Leimental.    
Ci muoviamo, quindi, 
come entità inter-
cantonale e anche sovra-
nazionale, visto che le 
nostre celebrazioni sono 
frequentate da persone di 
varie nazionalità e 
vengono anche dalle 
vicine Francia e Ger-
mania. 
Per l’anno 2018/2019 si 
propone di mettere al 
centro del cammino 
pastorale l'invito evan-
gelico: 'Vieni e vedi' 
(Gv 1,46).  
Queste parole richiamano 
l’invito che Gesù stesso 
rivolge ai due discepoli di 
Giovanni Battista: “Venite e vedrete” (Gv 1,39) e in 
particolare si riferisce alla risposta che Filippo dà a 
Natanaele: “Vieni e vedi" (Gv 1,46).  
Siamo, evidentemente, invitati ad entrare ('Vieni…') nella 
sfera di Gesù e del suo Vangelo ('e vedi…').  
L'obiettivo della Pastorale è lasciare, uscire, andare verso e 
vedere, prestando attenzione ai bisogni della comunità 
parrocchiale, sicuri che il Signore ascolterà le nostre pre-
ghiere se ci impegniamo a “fare ciò che ci dirà” (Gv 2,5), come 
Maria suggerisce.  
Non deve mancare uno sguardo al programma della Chiesa 
locale che invita a intraprendere con il Pastoralraum di 
Basilea città nuove vie di incontro, conoscenza, scambio, 

collaborazione e solidarietà tra Parrocchie e Comunità di altra 
Madre Lingua. 
Come Parrocchia S. Pio X potremmo "specializzarci", "concen-
trarci", nel "mantener viva l'Eucarestia domenicale" come luogo 

(Pastoralraum) del 
'Vieni e vedi', come 
perno attorno al quale 
ruota tutta la vita della 
Parrocchia sforzandoci di 
preparare la liturgia do-
menicale in modo da va-
lorizzarne tempi, segni, 
simboli…. E questo 
diventa un "distintivo" 
nel contesto del 
Pastoralraum.  
Nell'Eucarestia noi 
alimentiamo la forza e 
riceviamo l'ispirazione 
per la nostra azione 
pastorale, che cerca di 
caratterizzarsi – secon-

do l'invito di Papa Francesco – dall'accoglienza, la tenerezza, 
la speranza, la testimonianza e la pazienza.  
Attorno a queste parole d’ordine, si può costruire la nostra 
“casa” parrocchiale che vuole assomigliare ad una Famiglia di 
famiglie.  
Non solo famiglia come destinataria/responsabile dell'azione 
pastorale, ma soprattutto famiglia come modello e stile di 
vita che deve coinvolgere tutti i nostri gruppi e i singoli 
fedeli.  
Da questi due ‘poli’ (centralità della S. Messa e stile di famiglia) 
si articola e incontra motivazioni il nostro cammino di 
comunità cristiana. 

P. Valerio, parroco 
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-	Catechesi	e	Pastorale	giovanile	-	
I	giovani	e	la	fede	
 

In	 questo	 mese	 di	 ottobre,	 la	 Chiesa	 celebra	 il	
Sinodo	 dei	 giovani,	 un	 momento	 importante	 di	
riflessione	 sulla	 realtà	 giovanile	 in	 rapporto	 alla	
fede.	 Papa	 Francesco	 ha	 scelto	 come	 titolo	
dell’evento:	 “I	 giovani,	 la	 fede	 e	 il	 discernimento	
vocazionale”.	
Con	 questa	 iniziativa,	 la	 Chiesa	 intende	 in-
nanzitutto	mettersi	in	ascolto	dei	giovani,	capire	le	
loro	 attese,	 i	 loro	 dubbi	 e	 le	 loro	 critiche	 nei	
confronti	della	comunità	cristiana.	Oltre	a	questo,	il	
Papa	 intende	 esortare	 i	 giovani	 ad	 uscire	 da	 se	
stessi	 e	 a	 “mettersi	 in	 cammino	 verso	 una	 terra	
nuova”	per	costruire	insieme	una	società	più	giusta	
e	fraterna.	

In	questo	 cammino,	 i	 giovani	 imparano	a	 condivi-
dere	 le	 esperienze,	 ad	 ascoltare	 gli	 altri,	 a	 farsi	
prossimo	di	chi	sta	accanto	a	loro	e	ad	operare	un	
discernimento	 sulla	 loro	 vita,	 a	 comprendere	 cioè	
la	 loro	 vocazione,	 il	 senso,	 lo	 scopo	 da	 dare	 alla	
loro	esistenza.	
Questo	 è,	 in	 estrema	 sintesi,	 quanto	 si	 prefigge	 il	
Sinodo,	 che	 vuole	 accompagnare	 i	 giovani	 a	
riscoprire	 i	 valori,	 a	 crescere	nella	 comunione,	 ad	
essere	 protagonisti	 consapevoli	 della	 propria	
esistenza.	 Tutto	 questo	 senza	 dimenticare	 che	 il	
cammino	conduce	all’incontro	 con	 il	Cristo,	 che	 si	
fa	nostro	compagno	di	viaggio.	

P. Giuseppe 
 

	

-	Prossimi	appuntamenti	-	
Profughi	e	rifugiati	insieme	a	noi	
 

I VERBI DELLA SPERANZA 
 

Venerdì 30 novembre 2018, ore 19.30 
Sala parrocchiale “Scalabrini” 
Parrocchia San Pio X, 
Rümelinbachweg 14, Basilea 
 
Conferenza – dibattito di P. Fabio Baggio, missionario scalabriniano, sottosegretario del “Dicastero per 
lo Sviluppo umano integrale” della Santa Sede. 

Veranstaltung auf Italienisch. Übersetzung auf Deutsch bei Bedarf möglich 
 

 

  

Panama dal 22 al  27 gennaio 2019 
Papa Francesco invi ta a l la  

34. Giornata mondiale della g ioventù  
 
 

“Ecco la serva del Signore; 
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38) 

Per informazioni, rivolgersi a pascal.bamert@rkk-bs.ch 

Domenica 11 Novembre 2018 
Tag der Völker 

Ore 10.00 S. Messa nella chiesa di St. Anton 
Al termine della Messa, aperit ivo 

In questa domenica la Messa delle ore 10.00 a S. Pio X è sospesa 
Misericordiosi con migranti e rifugiati 
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N O V E M B R E 	 2 0 1 8 	
	
4	Domenica	–	S.	Carlo	Borromeo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
Ore	14.30:	Commemorazione	dei	defunti,	cimitero	di	Allschwil	
7	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	
11	Domenica	–	Tag	der	Völker	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
14	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa	
Ore	19.30:	Consiglio	Parrocchiale,	S.	Pio	X	(Basilea)	
17	Sabato		
Mercatino	ad	Allschwil	
18	Domenica	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
21	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA	a	S.	Teresa	
25	Domenica	–	Cristo	Re	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa		
28	 Mercoledì	 –	 Anniversario	 della	 fondazione	 della	 Congrega-
zione	degli	Scalabriniani	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa	
30	Venerdì	
Ore	19.30:	Serata	incontro	con	P.	Baggio,	S.	Pio	X	

D I C E M B R E 	 2 0 1 8 	
	
2	Domenica	–	I	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
5	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	
9	Domenica	–	II	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
12	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa		
16	Domenica	–	III	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
19	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa		
23	Domenica	–	IV	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
24	Lunedì	–	Vigilia	di	Natale	
Ore	23.00:	Veglia		bilingue,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
25	Martedì	–	S.	Natale	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
30	Domenica	–	Sacra	Famiglia	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa		

	
	

	

 

Cambio di orario della Messa 
domenicale ad Allschwil 
A	partire	dalla	prima	domenica	di	Avvento,	
l’orario	della	Messa	festiva	in	lingua	italiana	
viene	 anticipato	 alle	 11.00.	 Per	 sapere	 in	
quale	 chiesa	 di	 Allschwil,	 consultare	 i	
calendari	e	gli	avvisi.	

I pranzi del TEPA 
Queste	le	date	dei	prossimi	pranzi:	
• 7	novembre	2018		
• 5	 dicembre	 2018	 (festa	 con	 gli	 ospiti	

del	Falkenstein)	
Inizio	 alle	 ore	 11.30	 in	 chiesa	 a	 S.	 Teresa	
(Allschwil)	 con	 la	S.	Messa.	Segue	 il	pranzo	
di	 fraternità.	 Per	 annunciarsi:	 Tel.	 079	682	
31	76	/	061	272	07	09.	Grazie!	

Il Mercatino della MCI  
Il	 prossimo	 mercatino	 in	 Allschwil	 sarà	
sabato	 17	 novembre,	 come	 sempre	 nel	
centro	 del	 paese,	 con	 lo	 stand	 di	 ravioli	 e	
cantuccini.	 Il	 ricavato	 va	 a	 favore	 dei	
progetti	missionari	scalabriniani.	
	

 

-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	–	

	

A Salvatore Caruso 
A un anno dalla tua scomparsa vogliamo 
ricordare il grande amore e la grande dolcezza 
che hai sempre avuto per la tua famiglia. 
Siamo fiduciosi che tu ora sia vicino al 
Signore e che un giorno ti rivedremo.  
 

 
 
Insieme con tutti coloro che ti hanno conosciuto siamo grati per la 
tua bravura e le tue tante capacità.	
Tu resti con noi come noi siamo con te. 

Con amore, la tua famiglia  
In ricordo di Salvatore Caruso 
*01.04.1948   +02.10.2017 	

	

MI SS IO NE  CA TT O L IC A  IT AL I A NA  AL LS C HW IL  - LE I ME NT A L 

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

Maria	Marro-Antonelli		
*02.01.1944	
+06.09.2018	

	
Diego	Coppola	
*13.03.1983	
+10.09.2018	

Giuliana	Becevello-Tam	
*20.11.1928	
+11.09.2018	

	
(ERRATA	CORRIGE)	

Giuseppa	Costanzo	Messina	
*19.05.1938	
+08.08.2018	

L’eter no  riposo dona loro , o  Signor e.  

B A T T E S I M I 	
	

Dorian	D’EUSANIO	
Sabato	09.09.2018	

	

Armando	DI	CIUCCIO	
Domenica	16.09.2018	

	

Sofia	Paola	Carmela	DI	CARLO	
Sabato	29.09.2018	

	

Samuel	Antonio	MASSO		
Domenica	30.09.2018	

MI S S IO N E  CA T T O L I CA  IT A L I A N A  AL L S CH W I L  – LE I ME NT A L 
M is s io n ar i :  P .  V a le r i o  F a rr o n at o ,  P .  G i u s e p p e  G h i la r d i  

Presso:	Parrocchia	S.	Pio	X	 Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	 Tel.	061	272	07	09	

Tutti i giorni feriali, ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 
Tutti i sabati, ore 18.30: S. Messa, prefestiva,  S. Pio X 
Consultare l’agenda a pagina 4 per tutti gli altri appuntamenti 
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N O V E M B R E 	 2 0 1 8 	
	

1	Giovedì	-	Festa	di	tutti	i	Santi		
Ore	10.00,	19.00:	S.	Messa	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
2	Venerdì	–	Commemorazione	dei	defunti		
Ore	10.00,	19.00:	S.	Messa		
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
3	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	Perpetuo	
Ore	16.45:	Catechismo,	Cresime	
4	Domenica	–	S.	Carlo	Borromeo	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	12.00:	Benedizione	della	Corona	ai	Caduti,	al	Consolato	
Ore	14.30:	Commemorazione	dei	defunti,	Hörnli	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
8	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
Ore	19.15:	Incontro	del	gruppo	Sostegno	Ammalati	
9	Venerdì	–	Anniversario	beatificazione	G.B.	Scalabrini	
Ore	18.30:	S.	Messa	
10	Sabato	
Workshop	per	la	Corale	„Andante“	
Brunch	per	gli	UMA,	organizzato	dal	Gruppo	Senza	Frontiere	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
11	Domenica	–	Tag	der	Völker	
Ore	10.00:	S.	Messa	e	aperitivo,	St.	Anton		
La	Messa	delle	ore	10.00	a	S.	Pio	X	è	sospesa	
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Martedì	
Ore	14.30:	Commemorazione	ecumenica,	“am	Falkenstein“	
14	Mercoledì	
Ore	19.30:	Consiglio	Parrocchiale	
15	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
17	Sabato		
Ore	16.45:	Catechismo,	Cresime	–	Progetto	Angel	Force	
18	Domenica	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
20	Martedì	
Ore	19.30:	Preparazione	ai	battesimi	
22	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
24	Sabato	
Ore	16.30:	Incontro	Gruppo	Famiglie	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
25	Domenica	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
28	Mercoledì	–	Anniversario	di	fondazione	della	Congregazio-
ne	degli	Scalabriniani	
Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
30	Venerdì	
Ore	19.30:	S e ra ta 	 in con t ro 	 con 	P . 	Bagg io 	

D I C E M B R E 	 2 0 1 8 	
	

1	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
2	Domenica	-	I	Avvento	
Ore	10.00:	S.	Messa	con	le	coppie	del	corso	per	fidanzati	
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
6	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
7	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica		
8	Sabato	–	Immacolata	concezione	
Ore	10.00:	S.	Messa	dell’Immacolata	
Ore	16.45:	Catechismo,	Cresime	
Ore	19.00:	Incontro	del	Gruppo	Famiglie	
9	Domenica	-	II	Avvento	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
Ore	14.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
13	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
15	Sabato	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
da	lunedì	17	a	sabato	22	
Ore	18.30:	Novena	di	Natale	
16	Domenica	–	III	Avvento	
Ore	16.30:	Catechismo,	Cresime	
18	Martedì	
Ore	19.30:	Preparazione	battesimi	
20	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
23	Domenica	-	IV	Avvento	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
24	Lunedì	–	Vigilia	di	Natale	
Ore	22.30:	Veglia	di	Natale	e	S.	Messa	
25	Martedì	–	S.	NATALE		
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.00:	Animazione	e	concerto	degli	 zampognari	alla	S.	Messa,	
St.	Clara	
26	Mercoledì	–	S.	Stefano	
Ore	10.00:	S.	Messa	con	i	battesimi	comunitari	
30	Domenica	–	Sacra	Famiglia	
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
31	Lunedì	
Ore	18.30:	S.	Messa	con	adorazione	e	Te	Deum	
	

	

	

Parrocchia	S.	Pio	X	
Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	
Tel.	061	272	07	09	
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	Giuseppe	Ghilardi,	cs	
padre	Pasquale	Viglione,	cs	

• Segreteria	e	Collaboratrice	Pastorale:	Mirella	Martin,	missionaria	
• Segreteria:	Maria	Angela	Kreienbühl	
• Assistente	Sociale:	Gaetano	De	Pascale	
• Presidente	del	Consiglio	Parrocchiale:	Gian	Carlo	Alessi	

SERVIZI	PASTORALI	
	
• SS.	Messe	nei	giorni	festivi:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	10.00	e	ore	16.30	
St.	Clara:	domenica	ore	18.30	

• SS.	Messe	nei	giorni	feriali:	S.	Pio	X,	da	lunedì	a	venerdì	ore	18.30	
	
• Confessioni:	Chiesa	S.	Pio	X,	ore	18.00	e	su	richiesta	
• Battesimi:	annunciarsi	un	mese	prima	
• Matrimoni:	annunciarsi	sei	mesi	prima	del	Matrimonio	
• Prime	Comunioni	e	Cresime:	
	 annunciarsi	in	ufficio	entro	il	mese	di	agosto	
• Ufficio	Parrocchiale:	da	martedì	a	venerdì	ore	9-12	e	15-18	
• Ufficio	del	Missionario:	da	martedì	a	venerdì	ore	15-18	
• Ufficio	Assistente	Sociale:	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.	 Fo
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Tutti	i	giorni	feriali:	Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Tutti	i	sabati:	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	Pio	X	
	
Consultare	 l’agenda	 a	 pag.	 3	 per	 gli	 appuntamenti	 della	
MCI	di	Allschwil	-	Leimental	


