
	
 
 
 
 
 
 

 
«Vi annunzio una grande gioia»  
 
Non è vero che il bene non fa notizia. Ma c’è anche un bene 
che sorprende e perciò interessa anche a quelli che al bene di 
solito non si appassionano. A Natale mezzo mondo si affanna 
per scambiarsi doni e auguri di bene a non finire, che, per 
grazia, spesso diventano annunci di gioia per chi li riceve.  
Sto sfogliando "Storia della mia vita" un libricino di A. P. 
che racconta soprattutto gli oltre 50 anni di emigrazione 
della sua famiglia.  
«Non so se ai miei lettori piace questa storia» - scrive A. - 
«Mi scuso per eventuali errori, sono andato a scuola solo 5 
anni. Ho lasciato la penna per imbracciare la zappa, ho fatto 
il contadino».  
Un contadino non fa  notizia; però solcando il campo egli si 
dà tempo per scrivere nel cuore e deporvi semi di speranza. 
«Caro padre e cara madre, io vi lascio e vado a lavorare in 
Svizzera». - «Mi sentivo piccolo, nel mio piccolo paese».  
Sono tanti "i piccoli" che non ci stanno a vivere nel 
piccolo mondo dell'indifferenza e attendono 
annunci di gioia che possono cambiare una 
vita. «Mi sembra di aver fatto un volo, ho 
lasciato la mia giovinezza a Catania e mi 
sono ritrovato a Basilea». 
Diventò grande A.. È sposato da 51 
anni e dal matrimonio è nata una 
figlia.  
Nel suo libricino, A. racconta 
docilmente, ma con creatività, che 
da 10 anni sua moglie è gravemente 
malata: «non so se mi riconosce» - 
«Adesso che è malata, le parlo 
nell'orecchio, ma non mi ascolta 
più, io continuo a parlarle come in 
gioventù». Parlarle, perché far 
compagnia fa sentire vivi; perché 
una parola d'amore va sempre 
misteriosamente a segno; perché un 
cuore continua a battere anche se: «non 
so se mi riconosce».   
«Non so se...», scrive A.. Sono tanti i «non 
so» della vita ai  quali l'amore sa dare una 

risposta: «Mi ritrovo chiuso in casa con lei per farle 
compagnia e per servirla come una regina, per trattarla 
come deve essere trattata». - «Questa è la mia adorata sposa. 
Me la tengo con tutti gli affetti e difetti». Questo è l’amore 
che non si ferma davanti agli ostacoli. Amore! Mi chiedo se 
sia la parola giusta, ho qualche dubbio.  
Dopo 51 anni di vita insieme, quello che 51 anni prima 
poteva chiamarsi amore è diventato un’altra cosa, io credo, 
e una delle parole che potrebbe esprimere quest’altra cosa è 
'gratitudine'. All’amico che spartisce con noi qualcosa si è 
grati, e qui è spartita la vita. La gratitudine è inconscia, non 
è volontaria. Tutti i giorni A. spartisce la giornata con la 
moglie che: «non mi parla e non mi risponde». È il senso 
della sua giornata. Della sua vita.  
Certo, «come è difficile stare in una camera con una disabile 
che non parla». Ma questa quotidianità di amore è un ciao 

lungo, una dichiarazione di memoria indistruttibile. 
Come se il marito dicesse alla moglie: 

"Neanche oggi mi dimentico di te".  
Una notizia di casa nostra che racconta 

come: «ho aggiunto 10 scalini al nostro 
castello d'amore», scrive A..  
Non è una favola di Natale. È bene 
che fa notizia. Anche da noi. Dove 
c'è bisogno di annunci di gioia. Il 
Natale è un grande annuncio di 
gioia totalmente gratuito che va 
distribuito nei 365 giorni dell'anno. 
Peccato non accettarlo. L'annuncio 
di gioia accolto dai pastori riveste di 
luce e novità la normalità della loro 
vita. "Andarono dunque senz'in-
dugio e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, che giaceva nel-

la mangiatoia" (Lc. 2,16). "Venite e 
vedrete" (Gv. 1,39). 

 
Buon  Na ta l e !  

P. Valerio, parroco 
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-	Spunti	di	riflessione	-	
Andiamo	incontro	a	Gesù	che	viene		
 

Cari amici, vi propongo un breve racconto del biblista 
Silvano Fausti per prepararci ad accogliere il Salvatore in 
questo Santo Natale. 
“Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli 
portarono la buona notizia ai pastori. C’era un pastore 
poverissimo, tanto povero che non aveva nulla. Quando i 
suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche 
dono, invitarono anche lui. Ma lui diceva: «Io non posso 
venire, sono a mani vuote, che posso fare? ». 
Ma gli altri tanto dissero e fecero, che lo convinsero. Così 

arrivarono dov’era il bambino, con sua Madre e Giuseppe. 
Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, vedendo la 
generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto. 
Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di 
venire. Lui si fece avanti imbarazzato. 
Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, 
depose dolcemente il bambino tra le braccia del pastore che 
era a mani vuote …”.  
Buon Natale! 

P. Giuseppe 
 

Il	matrimonio	è	una	preziosa	Alleanza	
L’alleanza fra Dio e l’uomo si compie giorno per giorno con la forza dei nostri sì: nei piccoli passi di comunione, nei gesti di amore per il prossimo, nelle 
scelte di vita ispirati alla fede. 
Spesso nelle pieghe della lingua è possibile scoprire il significato profondo di oggetti e situazioni e di metterli in collegamento con i valori 
fondamentali della nostra fede. È quanto si può dire per la parola «alliance» in lingua francese, che oltre a significare «alleanza» in tutte le 
sue accezioni, nella lingua di Parigi vuol dire anche «fede nuziale». Il simbolo per eccellenza del matrimonio porta quindi il nome del gesto 
profondo che compiono gli sposi attraverso il matrimonio: essi stipulano un’alleanza, un’unione profonda nello stesso progetto di vita. 
 

La Bibbia e la Chiesa ci insegnano che 
nella scelta del matrimonio l’uomo e la 
donna non sono lasciati soli e che il sì 
reciproco che si sono scambiati davanti 
all’altare è molto di più del culmine 
spontaneo di un’esperienza romantica.  
Proprio nella Genesi, a conclusione del 
racconto della creazione, leggiamo 
infatti: «Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò … Per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno un’unica 
carne» (Gen. 1,27; 2,24). Nel disegno 
di Dio l’uomo e la donna racchiudono 
quindi la vocazione a formare, insieme, 
una nuova unità. Ma c’è di più: com-
piendo il passo del matrimonio, i due 
sposi diventano l’espressione concreta 
dell’amore di Dio per noi, come ha 
spiegato papa Francesco: 
«L’immagine di Dio è la coppia matrimo-
niale, l’uomo e la donna; non soltanto 
l’uomo, non soltanto la donna, ma tutti e 
due. Questa è l’immagine di Dio: l’amore, 
l’alleanza di Dio con noi è rappresentata in 
quell’alleanza fra l’uomo e la donna. E 
questo è molto bello! Siamo creati per 
amare, come riflesso di Dio e del suo amore. 
E nell’unione coniugale l’uomo e la donna 
realizzano questa vocazione nel segno della 
reciprocità e della comunione di vita piena 
e definitiva.»  
Quando una scelta di vita come il 
matrimonio si iscrive in questo stu-
pendo disegno, gli sposi diventano 

testimoni dell’amore di Dio per loro e 
per l’umanità. Le fedi nuziali, che 
suggellano l’unione in matrimonio, 
non sono perciò solo il pegno di una 
promessa solenne fra due persone, ma 
rimandano a una promessa molto più 
grande: quella dell’amore eterno e 
incondizionato di Dio per l’uomo. 
Alla fine di ottobre è iniziato nella 
nostra parrocchia il primo corso di 
preparazione al matrimonio di questo 
anno pastorale.  Gli iscritti sono una 
trentina di giovani residenti a Basilea e 
comuni limitrofi. Due coppie e una 
squadra di specialisti accompagnano il 
parroco durante gli incontri settimanali 
con gli sposi. Tramite la riflessione, 
l’approfondimento di vari temi e lo 
scambio di esperienze vogliamo aiutare 

le coppie ad approfondire i motivi 
della loro scelta e a (ri)aprire la finestra 
della fede. Per questi giovani il periodo 
di preparazione al matrimonio diventa 
un tempo favorevole: li invita a 
coniugare la loro scelta di vita con una 
dimensione molto più grande – quella 
dell’amore di Dio – e a considerare lo 
scambio delle fedi come un patto di 
alleanza reciproco e con Dio. E se, 
dopo il corso e il tanto atteso giorno 
del matrimonio, le insidie del 
quotidiano dovessero offuscare lo 
splendore di una scelta tanto 
preziosa… invitiamo i nostri sposi a 
consultare, come promemoria, un 
dizionario di francese alla voce 
«Alliance»! 

Donatella Portale-D’Addazio 
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-	Cronaca	parrocchiale-	
Anniversari	di	matrimonio		

 
 

Domenica 28 ottobre 2018 hanno festeggiato insieme, nella nostra chiesa, i loro anniversari di matrimonio: 
Rosaria GRANITO e Gérard PARINI (1 anno) - Costanza CIAPONI e Christian MONTEMURRO (1 anno) - Maria LADAN e Antonino 
RUSSO (10) - Annamaria BRESSANELLI e Carlos BERNAL GUZMÀN (10) - Laura DALDINI e Simone CAVADINI (10) - Caterina 
SAFINA e Salvatore SAN PAOLO (15) - Wally BONDI e Luca FORNASIERO (25) - Serafina MOCCIA e Giuseppe D’ANTINO (45) - 
Armanda TOZZI e Roberto BERTEI (45) - Rosa Salvatrice ELIA MANDRI e Isidoro FRISINA (50) - Alicia PRINCIPI CERDEIROS e 
Delio PRINCIPI (54) - Michela CARUSO e Giuseppe SOLLAMI (55) - Antonina MILITELLO e Antonino PECORARO (58) 
Per tutti è stata l’occasione di condividere la gioia dei loro traguardi. Le due coppie che si sono sposate lo scorso anno avevano 
frequentato nella nostra parrocchia il corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio. Una coppia ha già raggiunto quota 
58, e c’erano anche altre coppie che festeggiano con orgoglio ed entusiasmo ogni anniversario dopo le “Nozze d’oro“. 

A tutti gli auguri sinceri dalla nostra comunità. 
 

7-12	ottobre:	pellegrini	in	Polonia	
Cracovia, città ricca d'arte e patria di re e santi; il santuario 
mariano di Częstochowa; Wadowice, paese natale di San 
Giovanni Paolo II; il santuario della Misericordia e di Santa 
Faustina Kowalska apostola della Misericordia; Auschwitz - 
Birkenau, i lager dove furono immolati oltre un milione di 
innocenti, tra i quali San Massiliano Maria Kolbe sacrificatosi a 
morire di fame in cambio della vita ad un giovane papà e Santa 
Edith Stein, carmelitana ebrea martirizzata nelle camere a gas; i 
monti Tatra, luoghi di svago e raccoglimento di San Giovanni 
Paolo II; Nowa Huta, la città simbolo della resistenza al regime 
comunista: persone e luoghi che legano fede e storia, religione 
e politica, patria e Chiesa di una Polonia spesso oppressa, dove 
la fede saldava l'identità e dove, ancora oggi, i segni della 
cristianità sono orgogliosamente ostentati. 
Questi accenni al pellegrinaggio in Polonia, organizzato dalle 
parrocchie St. Anton, St. Marien e San Pio X di Basilea, vanno 
completati dal vissuto dei 54 pellegrini di diverse nazionalità. 
Quanto visto, sentito, sperimentato, pregato e condiviso ha 
suscitato emozioni personali e comunitarie difficili da 
trasmettere ed ha smosso, particolarmente ad Auschwitz - 
Birkenau, sentimenti di sorpresa, di incredulità, di sofferenza 
avvolti dal silenzio e accompagnati da invocazioni di pace, di 
speranza e di fratellanza, perché "c’è sempre il rischio che i 
volti bui della Storia riappaiano", ammonisce Alberto Angela in 
un suo documentario sell'Olocausto. 
Questa cronaca rimanda, però, alla nostra realtà di cristiani che 
vivono qui a Basilea. Siamo cristiani che formano questa 
Chiesa/Comunità di Basilea. Siamo di varie nazionalità. 
Abbiamo radici religiose e culturali differenti. Ma le radici 

sono alimentate dalla stessa linfa iniettata dal Battesimo e 
nutrite dalla medesima fede in Gesù Cristo.  

Il pellegrinaggio manifesta una concreta e vissuta esperienza di 
cammino pellegrinante compiuto insieme. Si è cristiani solo e 
quando si è insieme. E così, come il pellegrinaggio ha regalato 
ai pellegrini di varie nazionalità la prova che "insieme si può", 
viene da sé che anche qui, in loco, a Basilea, si può fare Chiesa-
Comunità, insieme. Continuiamo certamente a pregare, 
cantare, celebrare nelle nostre lingue materne, sapendo, però, 
che c'è una lingua comune, a tutti conosciuta: quella 
dell'accoglienza, che racconta le propria storia e rispetta quella 
di coloro che vengono da altrove.     P. Valerio 
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-	Spunti	di	riflessione	-	
Rapporto	Migrantes:		

Boom	di	italiani	all'estero:	ora	partono	anche	gli	over	50	
 

In poco più di un decennio, la mobilità è cresciuta del 64,7%. Si tratta di giovani, ma anche di over 50 e intere famiglie con figli piccoli. 
 

Quasi raddoppiata in un decennio e in continua crescita. È la 
mobilità italiana all'estero, analizzata dal rapporto “Italiani 
nel mondo” della Fondazione Migrantes. Dal 2006 al 2018 la 
mobilità è aumentata del 64,7% passando da poco più di 3,1 
milioni di iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (Aire) a più di 5,1 milioni. Al 1° gennaio 2018 gli 
italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire sono 5.114.469, 
l’8,5% dei quasi 60,5 milioni di residenti totali in Italia alla 
stessa data. La crescita nell’ultimo anno corrisponde a 
+2,8%, a +6,3% nell’ultimo triennio e al +14,1% negli 
ultimi cinque anni. 
Europa, prima meta 
Oltre la metà, il 54,1%, resta comunque in Europa e, in 
particolare, nell'Ue a 15 Stati (40,3%), medesima 
percentuale che si registra in America. Le realtà nazionali 
più consistenti sono l’Argentina (819.899), la Germania 
(743.799), la Svizzera (614.545). Nell’ultimo anno, il 
Brasile (415.933) ha superato numericamente la comunità 
italiana in Francia (412.263). 
Tanti partono (ancora) dal Sud 
Quasi la metà (il 49,5%) di chi parte lo fa dalle regioni 
meridionali (Sud: 1.659.421 e Isole: 873.615); del 
Settentrione è il 34,9% (Nord-Ovest: 901.552 e Nord-Est: 
881.940); del Centro il 15,6% (797.941). 
Le partenze dell'ultimo anno 
Da gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all’Aire quasi 
243mila italiani di cui il 52,8% per espatrio ovvero 128.193 
persone. 
Nell’ultimo anno la crescita è stata del +3,3%, 
considerando gli ultimi tre anni la percentuale sale a 
+19,2% e per l’ultimo quinquennio arriva addirittura a 
+36,2%. Il 37,4% di chi parte (quasi 48mila persone) ha tra 
i 18 e i 34 anni. I giovani adulti, ovvero la classe tra i 35 e i 
49 anni, sono un quarto del totale (poco più di 32mila 
persone). Un’attenzione a sé meritano le fasce di età più 

mature. Infatti, se l’incidenza nel 2018 è dell’11,3% per chi 
ha tra i 50 e i 64 anni (valore assoluto: 14.500 circa) è il 
7,1% dai 65 anni e oltre (valori assoluti: 5.351 persone per 
la classe 64-74 anni; 2.744 per la classe 75-84 anni e poco 
più di mille anziani per chi ha dagli 85 anni in poi). 
Tante famiglie lasciano l'Italia 
«Non si deve pensare che si tratti di una mobilità 
prevalentemente maschile (anche se i maschi sono il 55% 
del totale) - si legge nel rapporto Migrantes - poiché si rileva 
il peso importante delle partenze dei nuclei familiari. A 
sottolinearlo, i 24.570 minori (il 19,2% del totale), di cui il 
16,6% ha meno di 14 anni e ben l’11,5% meno di 10 anni». 
Il cardinale Bassetti: diritto al viaggio 
Il "diritto al viaggio come diritto all'esistenza" è stato 
ribadito dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
Gualtiero Bassetti a margine della presentazione del 
Rapporto Migrantes. "Abbiamo promosso la campagna 
'Liberi di partire, liberi di restare', perchè - ha spiegato - la 
libertà di andare non nega quella di rimanere o di tornare e 
ricominciare. Viaggiare è un diritto all'interno del quale ne 
vive uno più grande, il diritto all'esistenza". "Un'esistenza 
però - ha spiegato - non rassegnata, non di accomoda-
mento, ma realizzando sogni, ricercando ciò che mi fa stare 
bene, la felicità". 
"È diritto alla vita - ha aggiunto Bassetti - che cresce sotto il 
medesimo cielo e l'unico sole per ogni persona, soprattutto 
per i bambini e le generazioni emergenti in questo spaccato 
storico". "Quando affermo 'è un mio diritto' forse mi può 
far bene - ha suggerito il cardinale - pronunciare tale frase 
non davanti ad uno specchio, o nel riflesso del mio 
smartphone, ma guardando il volto di una persona davanti a 
me. Perché il volto è un viaggio, costringe a camminare, 
mangiare, gioire e soffrire insieme prima ancora che 
ragionare".         [Fonte: Avvenire.it] 

 
 

 

	
Tutti	i	giorni,	da	Lunedì	17	a	Sabato	22	dicembre	

ore	18.30,	Chiesa	di	S.	Pio	X	
Lunedì	17	dicembre:	Inizio	della	Novena	del	S.	Natale	

Canto	delle	Profezie	e	S.	Messa	
Nei	giorni	successivi:	Novena	di	Natale	

	
Novena	e	S.	Messa	con	breve	meditazione	

Domenica	23	dicembre	-	4a	domenica	di	Avvento	
Rorate:	pensieri	di	meditazione	e	preghiera,	Ore	9.00	

S.	Messa	festiva,	Ore	10.00	

Per	noi	cristiani	ogni	giorno	può	e	deve	essere	 ;	può	e	deve	
essere	 !	Perché,	quanto	più	 	le	nostre	anime,	
quanto	più	faremo	spazio	 nel	nostro	cuore,	tanto	
più	Cristo	potrà	venire	e	nascere	 .	(Papa	Giovanni	Paolo	II)	

	
Tutti	i	giorni,	ore	17.30	-	18.20	

Domenica,	ore	9.30	-	9.50	e	ore	16.00	-	16.20	
anche	su	appuntamento	
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-	Il	progetto	missionario	- 

 
 
 
Per una marcia in più! 

Per l’anno pastorale 2018-2019 il nostro 
Consiglio Parrocchiale ha deciso di sostenere 
come progetto le attività pastorali e 

assistenziali delle suore Giuseppine di Cuneo a 
Costanta e dintorni, in Romania. Con questa scelta la 
nostra comunità rinnova il proprio impegno a favore 
delle persone bisognose in questa regione della 
Romania, tramite l’opera della comunità delle suore di 
San Giuseppe che vi opera. 
Già nel 2002 la nostra parrocchia aveva devoluto i 
proventi del progetto missionario a favore delle suore 
in Romania e in seguito alcuni nostri giovani avevano 
partecipato come animatori ad alcune edizioni 
dell’Estate ragazzi a Oituz. Nonostante la caduta dei 
muri e l’allargamento dell’Europa a Est, in questa zona 
della Romania sono tuttora numerose le persone 
bisognose e le famiglie disorientate dalla crisi e 
dall’emigrazione che possono essere raggiunte e 
sollevate tramite la presenza delle suore.  

La piccola comunità religiosa è composta da tre suore 
e vive a Costanta, dove offre assistenza e aiuti di va-
rio tipo. Oltre a gestire una scuola materna e collabo-
rare nelle attività delle parrocchie locali, le suore sono 
particolarmente vicine a persone e famiglie in diffi-
coltà. Esse si dedicano inoltre alle giovani generazioni, 
soprattutto a Oituz, un villaggio prevalentemente cat-
tolico. Qui le suore hanno istituito un servizio di dopo-
scuola settimanale e, con l’aiuto di animatori volontari, 
svolgono regolarmente attività ricreative e settimane 
di Estate ragazzi, offrendo occasioni di apprendimento 
e di svago sani e favorevoli allo sviluppo. Oltre ai 
locali e al materiale didattico e ricreativo, le suore 
necessitano anche di un mezzo di trasporto che faciliti 
gli spostamenti. Per questo motivo i proventi del 
progetto missionario 2018 saranno devoluti 
principalmente per finanziare l’acquisto di un mezzo di 
trasporto idoneo e dare così continuità al nostro 
impegno … con una marcia in più!         dpd 

	

	
	

	
	
	
	 	

Giornate Missionarie 2019 
Presentazione del Progetto Missionario 

“Per una marcia in più!“ 
in collaborazione con le Suore di San Giuseppe di Cuneo 

 
venerdì 25 - sabato 26 - domenica 27 gennaio 2019 

Vi aspettiamo in Parrocchia! 

	

Tornano	anche	quest’anno	
gli	ZAMPOGNARI	di	PENNE	(Abruzzi)	

	
Claraplatz, ore 18.00: Preludio 
St. Clara, ore 18.30: S. Messa di Natale, al suono delle zampogne 
St. Clara, ore 19.20: Breve concerto 

 
Colletta al termine del concerto	
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	–	

	
 

In ricordo dei nostri cari defunti  
Nelle Ss. Messe del primo e del 2 di Novembre sono 
stati ricordati tutti i defunti, ed in particolare coloro 
il cui ultimo saluto è stato celebrato nella nostra 
Parrocchia di Basilea e nella Missione di Allschwil-
Leimental, fra il novembre 2017 e l’ottobre del 2018. 
La tradizione di pregare per i Santi e per le care 
anime del Purgatorio è ancora molto sentita, nella 
nostra Comunità. Ci è di conforto raccoglierci in 
preghiera nel ricordo delle persone che abbiamo 
amato, e che ci precedono nel Regno promesso. 
La somma delle offerte raccolte in memoria dei 
defunti ammonta a 2'110. CHF. Tale cifra è destinata 
al progetto missionario. 
 

-	Prossimi	appuntamenti	-	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

In	ricordo	di		

	
Romilda	

Ortale-Pellegrino	
+	18.10.2017	

A	un	anno	dalla	scomparsa,	
la	famiglia	ricorda	la	cara	
mamma	e	moglie	amata	

	

Giuseppina		
Carnevale	-	Bianco	

*14.11.1950	
+09.10.2018	

	
	

Antonio	
Silvestro	
*13.04.1937	
+08.10.2018	

	
Angelo	

Cardizzone	
*04.12.1937	
+15.10.2018	

	
Francesco	
Raimondo		
*01.06.1923	
+21.10.2018		

	

	

Maria-Violetta	
Panetta		-	Misiti	
*07.07.1957	
+28.09.2018	

	
	

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

B A T T E S I M I 	
	
	

Dorian	D’EUSANIO	
Domenica	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	

	

Francesco	ZIRAFI		
Sabato	13.10.2018	

	

Gioele	DAVI’		
Domenica	14.10.2018	
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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,	Domenica	dei	Doni	
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		
	

G E N N A I O 	 2 0 1 8 	
1	Martedì	–	Maria	Ss.	Madre	di	Dio	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
4	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica,	S.	Pio	X	
6	Domenica	-	Epifania	
Ore	10.00:	S.	Messa	bilingue,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
9	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA	a	S.	Teresa		
13	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
16	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA	a	S.	Teresa		
20	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
23	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA	a	S.	Teresa		
25	Venerdì	–	27	Domenica	
Giornate	Missionarie	in	Parrocchia		
27	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
31	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA	a	S.	Teresa		
		

	
	

 

Grazie da Cape Town 

Padre	 Filippo	 Ferraro,	 scalabriniano,	
scrive	da	Cape	Town	alla	nostra	Missione,	
ringraziando	della	 donazione	 in	memoria	
di	P.	G.	Tassello	 ricevuta	nelle	 scorse	set-
timane.	 La	 nostra	 MCI	 continua	 infatti	 a	
sostenere	 il	 Centro	 Studi	 della	 Mobilità	
umana	 in	 Africa	 (SIHMA),	 la	 cui	 sala	
multimediale	 è	 dedicata	 al	 missionario	
scomparso	nel	2014.		
«Credo	 vi	 farà	 piacere	 sapere	 che	 la	 Bi-
blioteca	 del	 Sihma	 intitolata	 a	 P.	 Tassello	
continua	 a	 ospitare	 attività	 di	 ricerca	 e	
studio,	nonché	progetti	di	grosso	 impatto	
sociale	 in	 collaborazione	 con	 Scalabrini	
Centre	(SCCT)	come	la	“Women	Platform”,	
che	 coinvolge	 donne	 migranti	 e	 rifugiate	
in	 percorsi	 di	 integrazione	 e	 sviluppo	
personale	per	divenire	soggetti	attivi	nella	
società	e	nelle	 comunità	 locali,	 o	 il	 “BSP”,	
che	offre	Borse	di	studio	universitarie	per	
rifugiati	 e	 locali	 in	 collaborazione	 con	
Università	degli	Stati	Uniti.	
Il	 ricordo	 reciproco,	 fatto	 di	 stima,	
preghiera	 e	 sostegno	materiale,	 non	 solo	
rafforza	 il	 nostro	 legame	a	distanza	ma	 è	
segno	 della	 rinnovata	 urgenza	 e	 impor-
tanza	 del	 carisma	 scalabriniano	 nel	
mondo.»	(Padre	Filippo	Ferraro,	cs)	
	

Gli incontri del TEPA 
Ad	eccezione	dei	mercoledì	26	dicembre	e	
2	gennaio,	 ci	 incontriamo	ogni	 settimana,	
a	partire	dalle	ore	14.30,	per	un	momento	
di	 preghiera	 comunitaria,	 seguito	 dal	
momento	 di	 svago	 e	 fraternità.	 	 Come	
tradizione,	 poi,	 una	 volta	 al	 mese	 ci	
incontriamo	alle	ore	11.30	a	S.	Teresa	con	
il	 gruppo	 TEPA	 per	 la	 S.	 Messa	 e	 per	 il	
pranzo	di	fraternità.	
Le	 date	 del	 2019	 saranno	 pubblicate	
appena	 possibile.	 Per	 favore,	 annunciare	
in	 tempo	 la	 propria	 partecipazione,	 per	
poter	 organizzare	 al	 meglio	 la	 spesa	 e	 la	
cucina	(nr.	079	682	31	76	oppure	061	272	
07	09,	chiedendo	di	Maria	Angela).	Grazie!	
	

Nella Domenica dei Doni (16 dicembre 
2018), ti chiediamo di aprire il tuo 
cuore e portare all’altare durante la 
Messa il tuo pacco dono che 
consegneremo a centri di aiuto per 
rifugiati e mamme e bambini in 
difficoltà, in Allschwil. Per ovvi motivi 
chiediamo di portare soltanto generi 
alimentari confezionati, come: 
 zucchero, sale, farina (bianca e scura), 

riso, polenta, miele, frutta secca mista, 

caffè (in grani e macinato), cornflakes e 

prodotti per la colazione, “Ovomaltina” e 

cacao solubile, olio di oliva, aceto 

balsamico (chiaro e scuro), maionese, 

senape, scatole varie (piselli, carote, mais, 

olive, tonno, sardine, acciughe, pelati e 

concentrato di pomodoro), Rimuss 

(spumante analcoolico). Sono graditi 

anche matite (in conf. da 12), album da 

disegno e blocchi di fogli A3/A4, plastilina e 

forbici.	
Se preferisci, fa’ un’offerta in denaro e 
provvederemo noi ad acquistare qual- 
cosa a nome tuo.  
GRAZIE! 

Ccp	41-584561-9			
	
Il Mercatino della MCI  
Anche	al	mercatino	di	novembre	la	nostra	
MCI	 ha	 registrato	 il	 “tutto	 esaurito”.	 Un	
grazie	sincero	ai	collaboratori,	alle	cuoche	
e	alle	sfogline	per	 il	 loro	aiuto.	 Il	 ricavato	
va	a	favore	del	Centro	studi	di	Cape	Town.	
	
Orario della Messa festiva della 
MCI  
Ricordiamo	 che	 dal	 2	 dicembre	 la	 Messa	
ad	Allschwil	inizia	alle	ore	11.00.	
	

	
	 	

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.	8	per	tutti	gli	altri	appuntamenti	
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Cape Town, 11 November 2018 

 

Carissima sig.ra Maria Angela e amici tutti della Missione di Allschwilr (Basilea), 

a nome della Comunità dei Padri Scalabriniani di Cape Town, del nostro Centro Studi sulla 
Mobilità Umana in Africa (SIHMA) e dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo 
Sviluppo (ASCS) desidero ringraziarvi per la donazione di 500 franchi ricevuta in memoria di 
p. G.Tassello. 

Credo vi farà piacere sapere che la Biblioteca del Sihma a lui intitolata continua a ospitare 
attività di ricerca e studio, nonché progetti di grosso impatto sociale in collaborazione con 
Scalabrini Centre (SCCT) come la “Women Platform”, che coinvolge donne migranti e rifugiate 
in percorsi di integrazione e sviluppo personale per divenire soggetti attivi nella società e nelle 
comunità locali, o il “BSP”, che offre Borse di studio universitarie per rifugiati e locali in 
collaborazione con Università degli Stati Uniti. 

Il ricordo reciproco, fatto di stima, preghiera e sostegno materiale, non solo rafforza il nostro 
legame a distanza ma è segno della rinnovata urgenza e importanza del carisma scalabriniano 
nel mondo. 

La vostra offerta contribuirà al fondo per sostenere stage di volontariato e internship di 
ricerca con giovani provenienti da varie parti del mondo – in collaborazione con ASCS – che  
chiedono di vivere una esperienza di studio e conoscenza della realtà migratoria africana nel 
nostro Centro Studi.  

Augurandovi ogni grazia nel Signore, vi salutiamo e speriamo in altre future collaborazioni. 

God bless you, 

 

p. Filippo Ferraro, CS 
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è	 tempo	propizio	per	muoverci,	 andare,	 incontrare	e	
abitare Un	 cammino	 insieme.	 La	Parrocchia	propone	
alcune	iniziative	per	

	

1	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
2	Domenica	-	I	Avvento	

Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	con	la	Corale	Parrocchiale	 		Andante
5	Mercoledì	

6	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
7	Venerdì	

8	Sabato	–	Solennità	dell'Immacolata	

Ore	16.45:	Catechismo,	Cresime	
Ore	19.00:	Incontro	del	Gruppo	Famiglie	
9	Domenica	-	II	Avvento	

Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	14.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	

Festa del Perdono

Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
15	Sabato	
Ore	16.45:	Catechismo,	Prima	Confessione	e	Prima	Comunione	
16	Domenica	–	III	Avvento	

Inizio	della	Novena	del	S.	Natale	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa	
Ore	16.30:	Catechismo,	Cresime	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
Dal	17	al	22	dicembre	

20	Giovedì	

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	e	S.	Messa	con	la	Corale	Parrocchiale	 	Andante
25	Martedì	–	S.	NATALE		
Ore	10.00,	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.00:	Concerto	e	S.	Messa	con	gli	Zampognari,	St.	Clara	
26	Mercoledì	–	S.	Stefano	
Ore	10.00:	S.	Messa	
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	
	
G E N N A I O 	 2 0 1 9 	
	

1	Martedì	–	Maria	SS.	Madre	di	Dio	
Ore	10.00	e	ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	19.00:	S.	Messa	in	lingua	tedesca,	St.	Clara	
3	Giovedì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	Falkensteinerstrasse	30	
4	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
5	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	Perpetuo	
6	Domenica	–	Epifania	del	Signore	
Ore	10.00	e	ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
9	Mercoledì	
Ore	19.30:	Consiglio	Parrocchiale	
12	Sabato	
Festa	della	Befana	con	il	gruppo	VIP	
13	Domenica	–	Battesimo	del	Signore	
Ore	10.00	e	ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
16	Mercoledì	
Ore	19.30:	Inizio	del	corso	di	Cresima	per	adulti	
17	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
18	Venerdì	–	25	Venerdì	

Settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	Cristiani	
20	Domenica	
Ore	10.00	e	ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
24	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
25	Venerdì	–	27	Domenica	

	Giornate Missionarie in Parrocchia
27	Domenica	
Ore	10.00	e	ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
31	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	del	gruppo	Terza	Età	
	

		
	

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
to
:	a
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	


