
 
 
 
 
 
 

"Natale con i tuoi!" 
 
È un modo di dire che suggerisce con chi trascorrere 
le festività. Il Natale, per tradizione, si trascorre in 
famiglia donando tempo all'accoglienza, al recupero 
degli affetti, a ricucire legami con le persone care.  
Il detto "Natale con i tuoi", sinceramente, non mi 
piace: sa di slogan, suona come 'dovere', perché 
lascia sottintendere che per tutto il resto dell'anno 
non c'è tempo e spazio per 'stare i con propri', per 
curare la famiglia, gli affetti, le relazioni tra le 
persone.  
Se il 'Natale con i tuoi' sa d'obbligo, è forzato, non è 
Natale.  
Natale è: Dio con noi. E tra "questi tuoi" del Natale 
il rischio è che l'assente sia proprio Lui, che tanto ha 
fatto per dimostrarci quanto apprezza e 
ama l'umanità. Se nel "Natale con i 
tuoi" c'è anche Dio allora mi va bene. 
Perché il Natale è, prima di ogni cosa, 
stare insieme con Dio, che desidera 
stare con noi, nella famiglia, nella 
coppia, tra gli amici; sempre. E questo 
molti non lo ricordano o non lo sanno. 
Il Natale è questo: un momento per 
stare insieme con chi si ama, con chi ci 
fa stare bene, con chi ha a cuore la 
nostra felicità, con chi ci è vicino, nel 
bene e nel male della vita.  
Il primo che desidera il Natale con noi è proprio Dio. 
Dio che si fa bambino.  
Perché si dice che il senso del Natale si recupera 
quando ci sono dei bambini in casa?  
Perché i bambini sono sinceri e semplici: apprezzano 
il bello del Natale vedendovi la verità che noi adulti 
non riusciamo più a scorgere. Perché sono entusiasti 
e capaci di piccole, splendide sorprese. Come quelle 

che incantarono Maria e Giuseppe, i Pastori e i Magi. 
Natale è regalare prima di tutto un sorriso, un 
abbraccio, un bacio, un augurio sincero di serenità, 
di pace e di salute.  
Credo che uno dei nostri errori principali, oggi, sia 
proprio quello di dare tutto per scontato, senza 
renderci conto del valore di ogni cosa, salvo nel 
momento in cui la perdiamo. È molto triste, perché 
alcune cose si perdono per sempre, e non tornano: 
fede, persone, sensazioni, momenti, attimi, 
emozioni, occasioni.  
Il Natale si può sempre recuperare però. Basta 
volerlo. Un momento per apprezzare quanto di 
buono abbiamo. Un momento per aiutare gli altri. 

Un'occasione di stare con la 
comunità parrocchiale. Fare un 
gesto per la comunità. Ci sono tante 
piccole cose che si possono fare per 
gli altri. Diciamo alle persone care 
quanto vogliamo loro bene. 
Amiamo, abbracciamo, sorridiamo. 
Stiamo insieme ai nonni. Giochiamo 
con i bambini. Stiamo insieme a 
fratelli e genitori. Conosciamo 
meglio la famiglia del nostro partner 
e lasciamoci accogliere. Stiamo 
insieme agli amici che ci vogliono 

bene. Proviamo a riappacificarci con chi abbiamo 
litigato. Stiamo insieme a Dio. Questo è veramente 
“Natale”.  
Buon Natale a tutti! 

P. Valerio, parroco, con il Team Pastorale e il 
Consiglio Parrocchiale  

Parrocchia San Pio X - Basilea 
e MCI Allschwil-Leimental 
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-	Spunti	di	riflessione	-	
Il Calendario 2020 
 

Cari parrocchiani, 
il Calendario è un "presente" della parrocchia di lingua 
italiana San Pio X. È un modo per entrare nelle vostre 
abitazioni, nella vostra famiglia, per dirvi che pensiamo a voi, 
per mantenere quel filo di unità e comunione tra voi e la 
parrocchia.  
Le immagini sacre che accompagnano il susseguirsi dei giorni 
e dei mesi sono un invito a non dimenticarci di Dio, del 
nostro Battesimo, della nostra appartenenza alla comunità 
cristiana. Gli appuntamenti più importanti elencati sul 
Calendario servono a rinfrescarci la memoria e a spronarci 
alla partecipazione.  
Il Calendario, che vi giunge insieme alla Lettera alla 
Comunità, è anche un augurio di pace e bene per voi tutti 
e un segno di benedizione del Signore, ricordando di ripetere 
sovente la preghiera: "Resta con noi, Signore". Ne 
abbiamo tutti un estremo bisogno per vincere i timori, 
contrastare le delusioni, superare le difficoltà e rasserenarci 
nei momenti di solitudine e di sofferenza. 
Se, infine, il bollettino di versamento allegato vi ispira a 
dare il vostro obolo per aiutare la pubblicazione della Lettera 
alla Comunità e le attività parrocchiali, ve ne siamo grati.  
Buon Anno, con infinita riconoscenza. 
 

P. Valerio, parroco, con il Team Pastorale e il Consiglio Parrocchiale 
Parrocchia S. Pio X - Basilea - e MCI Allschwil-Leimental 

 

 
 

	
	

 
26 gennaio 2020 - "Domenica della Parola di Dio" 

 

 

 
Papa Francesco ha istituito la "Domenica della Parola di 
Dio", auspicando che essa "possa far crescere nel popolo di 
Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture". 
Il Papa, dunque, stabilisce "che la 3a Domenica del Tempo 
Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e 
divulgazione della Parola di Dio". È significativa la 
collocazione temporale di questa "Domenica della Parola di 
Dio" che coincide con il periodo dell'anno che invita a 
rafforzare i legami con gli Ebrei e a pregare per l'Unità dei 
cristiani". In questa domenica anche nella nostra comunità 
parrocchiale daremo, come di dovere, grande risalto alle 
celebrazione, proclamazione e meditazione della Parola di 
Dio. 

 

 Auguri di Buon Anno! 
Oggi è il giorno 2: di giorni '2' in un anno ce ne sono 12. 
Oggi è il 2 gennaio. Di '2 gennaio' in un anno ce n'è uno solo. 
Oggi è il 2 gennaio 2020: nella nostra vita e nella storia della terra, la giornata di oggi è solo oggi. 
Perciò, oggi, carichiamoci di fiducia e sorridiamo tutto il giorno!	  
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-	Cronaca	parrocchiale	-		
Rinasce il gruppo RIC 

Dopo circa 40 anni di attività (con una breve pausa di 2 anni) il gruppo VIP della nostra 
Parrocchia ha deciso di far rinascere il gruppo RIC (Ragazzi In Cammino). 
A motivare questa scelta è sicuramente lo spirito di gruppo vissuto negli ultimi anni, e 
il fatto che alcuni di questi giovani sono cresciuti nei RIC o in altri gruppi Parrocchiali. 
Sono molto contento e orgoglioso di vedere l’impegno e soprattutto il tempo che questi 
ragazzi dedicano agli altri, ovvero ai più piccoli della nostra comunità.  
Nel mondo attuale, dove una gran parte del nostro quotidiano lo passiamo «online» e 
su piattaforme «social», diventa sempre più importante dare spazio e possibilità di incon-
trarsi in gruppo, per riscoprire il gioco e l’amicizia.  
Se avete figli tra i 6 e 12 anni e volete saperne di più, potete trovare date e orari sul 
nostro sito: www.parrocchia-sanpiox.ch oppure chiamate Paolo (nr. 076 332 17 84) 
TI ASPETTIAMO! 

Gian Carlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle foto, alcuni animatori e vari momenti delle attività 
 

Il grande pellegrinaggio a Mariastein 
 
Negli archivi del monastero benedettino di Mariastein si trova ancora la 
testimonianza del primo pellegrinaggio italiano nel 1919. Si tratta di un 
cuore dorato e fiammeggiante, recante le lettere “MA” ad indicare il 
monogramma mariano, applicato su un dipinto. Il cuore è intrecciato 
con una corona, ed è decorato da diverse file di ornamenti, fra cui si 
vedono tre teste d’angelo.  
Sopra a questo cuore è dipinta la testa di Maria con un velo rosso. 
Sulla destra dell’immagine si riconoscono la rocca e il monastero di 
Mariastein, verso il quale un gruppo di pellegrini dall'Italia è in 
cammino. A sinistra invece sono raffigurati soldati italiani di fanteria, 
riconoscibili per la foggia degli elmetti, in avanzamento attraverso un 
bosco montano. Secondo Padre Lukas Schenker, storico del monastero 
di Mariastein, il dipinto rappresenta le sanguinose battaglie sul fiume 

Isonzo, tra l’Italia e le truppe austro-ungariche, nella Prima Guerra Mondiale. Dopo la fine della guerra l'Alto Adige passò 
sotto l’Italia. Il quadro votivo esprime la gratitudine degli Italiani residenti in Svizzera per la fine della guerra, come recita la 
scritta nel cartiglio in basso a destra: "Gl'Italiani di Basilea per grazia ricevuta, Luglio 1919".  
Il nostro sentito grazie va ai Padri del monastero di Mariastein per aver “scoperto” la prova del voto fatto nel 1919 dagli 
Italiani, alla Madonna di Mariastein. 
I festeggiamenti per il centenario del grande pellegrinaggio hanno avuto molto risalto nella nostra regione, non solo fra gli 
Italiani, ma anche nell’ambito del “Pastoralraum” di Basilea, come testimoniato anche dagli articoli apparsi su “Kirche heute” 
nel numero 40-41/2019 e sul sito della rivista www.kirche-heute.ch.  
Molto apprezzate sono state anche la testimonianza del Card. Montenegro alla conferenza del venerdì sera, e la sua 
celebrazione della Messa nel Santuario.	  
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-	Il	progetto	missionario	-	
	

La Carovana migrante 
a Città del Messico 

 
Descrizione del progetto 
Il progetto missionario che il Consiglio Parrocchiale promuove per l’anno pastorale in corso sbarca in Messico.  
Il frutto della nostra generosità sosterrà l’attività delle Missionarie Secolari Scalabriniane e dei Missionari Scalabriniani che 
operano a Città del Messico, dove incrociano la carovana migrante che parte dall’Honduras e percorre tutto il Messico per 
poi tentare l’avventura di entrare negli Stati Uniti.  
La Conferenza Episcopale di Honduras dichiara che si tratta di una “tragedia umana”. 
Le missionarie assicurano interventi a sostegno di migranti con iniziative assistenziali, di formazione professionale per 
l’integrazione, la preparazione dei volontari a servizio dei migranti, e l’accompagnamento diretto di rifugiati e loro famiglie, 
mentre i missionari gestiscono una Casa d’Accoglienza. 

 
Le Case del Migrante 

La Rete Scalabriniana delle Case del Migrante è nata nel dicembre del 1999 per iniziativa dei 
Missionari di San Carlo – Scalabriniani, che ne sono anche responsabili. Con la pubblicazione del 
documento “The Cry of the Undocumented” come messaggio giubilare (marzo 2000), l’inizio di 
questa nuova organizzazione diventa ufficiale, con l’obiettivo generale di realizzare una pastorale 
migratoria congiunta tra queste Case, lavorando in unione con altre organizzazioni non 
governative e chiese, nella promozione integrale dei migranti nei loro aspetti umani, culturali, 
sociali e spirituali. La Casa del Migrante di Nuevo Laredo viene assegnata come sede della Rete, 
ed è quindi il centro operativo di ogni iniziativa e proposta, che emana ufficialmente per la cura 
pastorale e diventa una voce profetica a favore dei nostri fratelli e sorelle migranti. 

 
La Carovana migrante 

 
 
 In Messico le Missionarie Secolari Scalabriniane (a Basilea 
abbiamo la gioia di avere Susy e Mirella) sono presenti con due 
comunità, una a Città del Messico e una a Santiago de 
Querétaro, dove operano con modalità diverse e in 
collaborazione con i Missionari Scalabriniani, le Suore Missionarie 
Scalabriniane e altre congregazioni religiose e associazioni civili: 
- accompagnamento diretto di singoli rifugiati e di famiglie 
nella fase di prima accoglienza e di integrazione nella società 
messicana (formazione, ricerca di alloggio e di lavoro, salute); 
- sensibilizzazione sulle questioni migratorie, in particolare tra 
studenti di diverse università e nelle parrocchie locali; 
- formazione umano-cristiana dei giovani messicani (anche 
migranti interni) e di altri paesi (studenti internazionali). 
 
 

Programma delle Giornate 
Missionarie 

 

Venerdì 24 gennaio 2020 

Ore 19.30: Proiezione del film “La gabbia 
dorata”, con intervento - testimonianza sulla 
situazione attuale. Al termine, Apéro 
 

Sabato 25 gennaio 2020 

Ore 18.30: S. Messa con i bambini del Catechismo 
Ore 19.00–20.30: Cena di solidarietà 
Ore 20.30: Presentazione del Progetto Missionario 
Incontro con le Missionarie Secolari Scalabriniane 
che conoscono la realtà messicana 
Estrazione del Premio della Solidarietà 
 

Domenica 26 gennaio 2020 

Presentazione del Progetto Missionario nelle 
Ss. Messe in lingua italiana: 
ore 10.00, ore 16.30 a S. Pio X 
ore 11.00 a Ss. Pietro e Paolo (Allschwil) 
ore 18.30 a St. Clara 
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-	Il	progetto	missionario	- 
 
 In ambito migratorio si stanno verificando cambiamenti significativi che rendono il 
Messico al tempo stesso un paese di partenza, transito e destinazione di migranti e 
richiedenti asilo. Continuano le migrazioni interne verso i centri urbani, in genere per 
motivazioni economiche; e stanno aumentando gli sfollati interni in fuga dalle zone del 
Messico dove infuria la violenza del narcotraffico. Infine, va tenuto presente il reinse-
rimento sociale dei messicani espulsi dagli Stati Uniti. 
Pertanto, gli interventi in ambito migratorio richiedono ora nuove forme, dal momento 
che il Paese non è ancora ben preparato ad una accoglienza stabile di migranti e rifugiati 
stranieri. 
 Il contributo, attraverso il progetto missionario, da parte della Parrocchia San Pio X di Basilea e della 
MCI di Allschwil-Leimental, potrà sostenere: interventi a favore di migranti e rifugiati in situazioni 
particolarmente gravi nell’ambito della salute (visite mediche e acquisto di medicinali), dell’alimentazione 
e della mobilità (trasporti pubblici); iniziative a favore della formazione professionale dei migranti e dei 
rifugiati in vista di migliori opportunità di integrazione; attività di formazione e sensibilizzazione dei 
giovani e della popolazione locale per favorire una maggiore apertura verso i migranti e i rifugiati e l’impe-
gno nel volontariato (spese di viaggio e di organizzazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Progetto Missionario  
Anno Pastorale settembre 2018 – agosto 2019 

Per una marcia in più 

Resoconto delle entrate al 31 agosto 2019 

Offerte Cash  6'185.00 
Offerte CCP 100.00 
Attività giornate missionarie 2'659.90 
Colletta giornate missionarie 1'734.80 
Funerali 3'700.00 
Battesimi 400.00 
Offerte per Defunti 1'710.00 
Offerte per Matrimoni 100.00 
Gruppo Bricolage 1'856.00 
Gruppo Sostegno Ammalati 1'020.50 
Gruppo Terza Età 1'096.65 
Gruppo Rosario Perpetuo 337.00 
Gruppo missionario ACLI 400.00 
S. Messa S. Antonio 300.00 
Totale parziale  21’599.85 
Contributo della RKK 5'404.70 
Totale                                  Chf 27'004.55 

 
Il Progetto Missionario dell’anno pastorale 2018-2019 ha avuto l’obiettivo di sostenere le attività pastorali 
e assistenziali delle suore Giuseppine di Cuneo a Costanta e dintorni, in Romania. Con questa scelta la 
nostra comunità ha rinnovato il proprio impegno a favore delle persone bisognose in una regione della 
Romania dove le suore di San Giuseppe di Cuneo operano. 

Grazie per quanto avete fatto finora, e per quanto potrete continare a fare. 
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-	Prossimi	appuntamenti	-	
	

PREPARIAMO IL NATALE IN PARROCCHIA 	
 Giovedì	12	dicembre,	ore	19.30:	Incontro	con	don	Marco	Pozza,	organizzato	dal	Gruppo	

Famiglie	sul	tema:	“Siamo	schiavi	o	liberi?”	
 Martedì	17	dicembre,	ore	19.30:	Lectio	d’Avvento	(Chiesa	S.	Teresa,	Allschwil)		
 Giovedì	19	dicembre,	ore	11.30:		S.	Messa	e	festa	di	Natale	del	gruppo	Terza	Età	
 Da	Lunedì	16	a	Lunedì	23	dicembre,	ore	18.30:	Novena	di	Natale	

	
Sacramento della Riconciliazione per Natale 

Confessioni 
	
	
	
	
	
	
	

Vivere l'Avvento e accogliere Gesù Cristo domanda verità con noi stessi e con il nostro prossimo. Riconoscere il 
nostro errore, il nostro peccato e domandare perdono è l'unico modo per fare spazio a Dio nella nostra vita. 
"Papa Francesco, che consigli darebbe a un penitente per una buona confessione?" 
Che pensi alla verità della sua vita davanti a Dio, che cosa sente, che cosa pensa. Che sappia guardare con sincerità a se stesso e al suo peccato. 
E che si senta peccatore, che si lasci sorprendere, stupire da Dio. Confessarsi davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita nelle 
mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per conto di Gesù. È un modo per essere concreti e autentici: stare di fronte 
alla realtà guardando un’altra persona e non se stessi riflessi in uno specchio. La misericordia c’è, ma se tu non vuoi riceverla… Se non 
ti riconosci peccatore vuol dire che non la vuoi ricevere, vuol dire che non ne senti il bisogno. 
Il sacramento della confessione non è abolito. Va riscoperto!  
I sacerdoti della parrocchia sono a disposizione per le Confessioni di Natale:  
A S. Pio X:  venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre: dalle ore 17.00 alle 18.20 
  lunedì 23 dicembre: dalle ore 17.00 alle 18.20 
A St. Clara: ogni domenica dalle ore 17.30 alle 19.00 

	

	

  
 

con gli ZAMPOGNARI di PENNE (Abruzzi) 

 
Claraplatz, ore 18.00: Preludio 

St. Clara, ore 18.30: S. Messa di Natale, 
   accompagnata dal 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	-	

 

Foto di gruppo del corso per fidanzati, novembre 2019  

 
 

D I C E M B R E 	 2 0 1 9 	
15	Domenica	–	III	Avvento,	Domenica	dei	Doni	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
17	Martedì	
Ore	19.30:	Lectio	divina,	S.	Teresa	
18	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa		
22	Domenica	–	IV	Avvento	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
24	Martedì	–	Vigilia	di	Natale	
Ore	23.00:	S.	Messa	con	la	comunità	svizzera,	S.	Teresa		
25	Mercoledì	–	S.	Natale	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
29	Domenica	–	Sacra	Famiglia	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa		
	

	

G E N N A I O 	 2 0 2 0 	
1	Mercoledì	–	Maria	Ss.	Madre	di	Dio	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
5	Domenica	-	Epifania	
Ore	10.00:	S.	Messa	bilingue,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
8	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa	
12	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
15	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa	
19	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
22	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa	
26	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
29	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	TEPA,	S.	Teresa

Ccp	41-584561-9	

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	

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

Angelo	Maira	

	
	

*	1935	
+04.11.2019 

Andrea	Roberto	
Mariosi	

*11.09.1969	
+10.10.2019	

	
Carmelo	Proto	
*18.06.1948	
+24.10.2019	

	
Giuseppino	Del	Pin	

*09.06.1939	
+26.10.2019	

	

Irma	Cimicchi	–	Lori	
*10.06.1940	
+04.11.2019	

	
Vincenzo	Melina	
*20.06.1948	
+05.11.2019	

	
Franceschina	
Speranza-Fusco	
*27.02.1942	
+14.11.2019	

	

Giovanni	Dante	
Spadotto	

	
	

*16.04.1923	
+21.07.2019	

L ’eterno ripos o dona loro, o S ignore. 

B A T T E S I M I 	
	
	

Giorgia	Enya	FUSSI	
Leonardo	Dylan	FUSSI		
Sabato	09.11.2019	

(Allschwil)	
	
	

Vittoria	SCOTTI	
Diego	STIFANI	
Emily	STIFANI	

Alessio	Antonio	ZANNI	
Domenica	24.11.2019	

	
	

Giuseppe	SGAMMATO	
Domenica	01.12.2019	

(Allschwil)	
	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL - LEIMENTAL 
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-	Calendario	della	Parrocchia	S.	Pio	X	e	della	MCI	Allschwil	-	Leimental	-	
	
	

D I C E M B R E 	 2 0 1 9 	
12	Giovedì	
Ore	15.00:	Gruppo	3a	Età	-	inizio	in	chiesa	
Ore	 19.30:	 Conferenza:	 il	 Gruppo	 Famiglie	 organizza	 un	
incontro	con	don	Pozza	
14	Sabato	
Ore	14.30:	Catechismo	Prima	Comunione	
Ore	18.45:	Gruppo	Post-CRESI	
15	Domenica	–	III	Avvento	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	 11.00:	 S.	Messa	 e	 «Domenica	 dei	 Doni»,	 Ss.	 Pietro	 e	
Paolo	(Allschwil)	
Ore	16.30:	Cresima	adolescenti	
da	16	Lunedì	a	23	Lunedì	
Ore	18.30:	novena	di	Natale	
17	Martedì	
Ore	19.30:	Lectio	di	Avvento,	S.	Teresa	
18	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
19	Giovedì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	festa	di	Natale	3a	Età		
21	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
22	Domenica	–	IV	Avvento	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
24	Martedì	-	Vigilia	di	Natale	
Ore	22.30:	Veglia	natalizia	
Ore	23.00:	S.	Messa	di	Natale	in	S.	Pio	X	
25	Mercoledì	-	S.	Natale	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	con	gli	zampognari	di	Penne	
26	Giovedì	-	S.	Stefano	
Ore	10.00:	S.	Messa	
								non	si	celebra	la	Messa	delle	ore	18.30	
28	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
29	Domenica	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
31	Martedì	
Ore	18.30:	Adorazione	e	Te	Deum	

G E N N A I O 	 2 0 2 0 	
1	Mercoledì	–	Maria	SS.	Madre	di	Dio	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
3	Venerdi	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
4	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
5	Domenica	-	Epifania	del	Signore	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	10.00:	S.	Messa	bilingue,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
8	Mercoledi	
Ore	14.30:	Gruppo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
11	Sabato	
Ore	14.00-16.00:	Gruppo	RIC	
Ore	16.30:	Catechismo	Comunione	
Ore	18.00:	Festa	della	Befana	dei	VIP	e	gruppi	giovanili	
12	Domenica	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
18	Sabato	
Inizio	della	Settimana	di	preghiera	per	l’Unità	dei	cristiani	
Ore	16.30:	Cresima	adolescenti	
19	Domenica	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
24	Venerdi	
Giornate	missionarie	
25	Sabato	
Giornate	Missionarie	
Ore	16.30:	Gruppi	di	Catechismo	
26	Domenica	–	Domenica	della	Parola	
Giornate	missionarie	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
31	Venerdi	
Ore	19.30:	Appuntamento	culturale	in	Parrocchia	con:	
	 					Umberto	Battino,	astrofisico	
	
	
	

	
	

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:	Anselmo	

Portale	

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


