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La Parrocchia San Pio X in un tempo di sfide 
 

 
Ogni anno, alla fine di un anno pastorale, il team parrocchiale 
si riunisce per qualche giorno di verifica e per pianificare la 
programmazione dell’anno successivo. È un momento 
importante per il team, un momento di pausa per confron-
tarci, riflettere e pregare insieme. 
Il ritiro si è svolto a Engelberg, sede di un glorioso monastero 
benedettino, incorniciato dalle Alpi svizzere. La verifica 
sull’ultimo anno pastorale, condizionato a partire da marzo 
dal COVID-19, ha visto molte attività ridimensionate o 
annullate con inevitabili difficoltà per tanti fedeli e per il team 
pastorale. È stato e continua ad essere un tempo di sfida che 
domanda discernimento e inventiva per animare, informare e 
tenere unita la comunità vivendo il comandamento della 
carità. Infatti, il segno che definisce bene la Chiesa e anche la 
nostra comunità parrocchiale è quello della carità. La ‘carità’ 
è l’intramontabile e irrinunciabile sfida che affonda le sue 
radici nel cuore di Dio, che ha voluto innestarla nel cuore di 
ogni uomo e di ogni donna.  
La storia di fede di tanti di noi è segnata dalla solidarietà, dalla 
vicinanza, dall’attenzione alle fatiche, alle fragilità e alle 
povertà delle persone.  
Uno sguardo al passato genera meraviglia per il molto 
condiviso e, allo stesso tempo, fa nascere tanta nostalgia, ma 
anche fiducia. È il presente, infatti, che, nonostante le sue 

incertezze e confusioni, chiede il coraggio di scelte forti, 
innovative di cui è difficile – se non impossibile – prevedere 
l’esito.  
Nella riflessione e nella stesura del Progetto Pastorale 
Parrocchiale 2020/21, che ha come motto - Parrocchia: 
“farne parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno”. La 
solidarietà genera futuro -, il team pastorale si è lasciato guidare 
soprattutto da una questione propria della realtà ecclesiale in 
cui siamo inseriti, che ha le sue implicanze in tutti i settori 
dell’attività pastorale della parrocchia, a tal punto da mettere 
a rischio la sopravvivenza stessa della nostra parrocchia.   
Lo stile evangelico di “farne parte a tutti secondo il bisogno di 
ciascuno” (At. 2,45), che caratterizzava la prima comunità dei 
credenti, segna la vivacità delle comunità cristiane di tutti i 
tempi.  
La carità, la condivisione, la solidarietà è anche l’attuale sfida 
della nostra parrocchia.   
Sappiamo che la parrocchia 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.    
Questo significa che ci muoviamo come entità inter-
cantonale e anche sovra-nazionale, visto che le nostre 
celebrazioni, le attività dei gruppi e anche gli incontri di 
preparazione ai sacramenti sono frequentati da persone di 
varie nazionalità che vengono anche dalle vicine Francia e 
Germania. Questa varietà di provenienze nel nostro “bacino 
di utenza” ha ripercussioni anche a livello economico. La sfida 
per il futuro della Parrocchia S. Pio X è quella di saper 
coniugare da un lato l’appartenenza territoriale alla struttura 
del Pastoralraum Basel e, dall’altro, l’accompagnamento 
pastorale di persone che non risiedono dentro i confini di 
questo Pastoralraum; persone, quindi, che, per le più svariate 
motivazioni (anche, ma non solo linguistiche)  praticano la 
propria fede al di fuori del proprio territorio/ Parrocchia/ 
comune (o Paese) di residenza. 

P. Valerio 
 

Nella foto, particolare della facciata e del campanile  
della chiesa S. Pio X (Basilea)  
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-	Spunti	di	riflessione	-	
 
LA SOLIDARIETÀ ECCLESIALE 
 
“… si rivela importante 
l’opera di sensibilizzazione 
dei fedeli, perché 
contribuiscano volentieri alle 
necessità della parrocchia…” 
(Istruzione: la conversione 
pastorale della comunità 
parrocchiale al servizio della 
missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Vaticano, 29 
giugno 2020, nr. 119) 
 
 
 
 
Il termine ‘Parrocchia’ richiama e rimanda ad una 
‘istituzione’ ben specifica che ha a che fare con la 
religione. Generalmente le persone si riferiscono 
ad essa per chiedere servizi che non chiedono ad 
una istituzione civile. “…La parrocchia si pone come 
risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il 
Vangelo vicino al Popolo attraverso l’annuncio della 
fede e la celebrazione dei sacramenti…” (Istruzione 
nr. 7) 
 
La cura dello spirito ha un costo? 
La parrocchia ha a che fare con lo spirito, con delle 
convinzioni che toccano l’anima. Ma lo spirito, l’anima, 
evidentemente, sono avvolte da un corpo che vive, che 
cresce, che gioisce o soffre, che si nutre, che necessita di 
mezzi materiali, di luoghi, di persone che accolgono. 
Brevemente: è la persona nella sua globalità che viene in 
parrocchia. E ognuno di noi, la persona, costa. Anche la 
cura dello spirito, dell’anima ha il suo prezzo. Anche i 
poveri ‘costano’.  
La mia domanda: “in parrocchia si viene per ricevere o per 
dare?”. Per ambedue le cose!  
È l’amalgama tra il dare e il ricevere che fonda la solidarietà. 
Puntare tutto e solo sul dovuto o sulla pretesa alimenta solo 
egoismi.  
Dunque, la parrocchia funziona se ‘dare e ricevere’ vanno 
di pari passo, se è praticata la solidarietà, se l’amore del 
prossimo, che è l’unica prova dell’amore a Dio, è concreto.  
 
“Dio non ha bisogno di soldi…” 
Mi permetto di fermarmi qualche istante, e non è la prima 
volta, su un tema che mi sta a cuore perché, lo confesso, mi 
tormenta un po’: la ‘Tassa del culto’. È una forma 
contributiva prevista e richiesta dalle chiese locali a chi si 
professa, per esempio, cattolico. Essa viene riscossa 
dall’autorità civile e gestita da un direttivo, civilmente 
riconosciuto, per sostenere economicamente le parrocchie. 

Una tassa non da tutti condivisa, da molti rifiutata e da altri 
anche contrastata. Sono davvero tanti i fedeli di lingua 
italiana che chiedono i servizi religiosi e non sono iscritti alla 
Chiesa cantonale. Per l’autorità ecclesiastica costoro ‘non 
potrebbero avanzare diritti ai servizi parrocchiali’. Spesso 
risultano vani i tentativi di far riflettere sul senso di questa 
forma di solidarietà. E a proposito: “Dio non ha bisogno di 
soldi”, mi ribatté un genitore durante la preparazione al 
Battesimo del figlio. Ed io risposi: “D’accordo. Ma gli 
uomini sì”.  
Dovrebbe apparire ovvio che la gestione delle strutture 
parrocchiali, le attività e le persone che ne garantiscono la 
funzionalità comportano anche un costo economico e il 
volontariato non basta per supplire a tutto. Sia ben chiaro, 
bisogna stare vigilanti affinché l’attività pastorale non 
diventi prevalentemente o solo economia, altrimenti si 
cadrebbe inevitabilmente nella sterilità spirituale. 
Mi si potrebbe rimproverare di insistere su un problema 
senza proporre qualche soluzione.  
E allora ci provo.  
 
“Date e vi sarà dato” (Lc. 6,38) 
In primis, non c’è vita cristiana senza solidarietà. Gli Atti 
degli Apostoli raccontano che: “Tutti coloro che erano diventati 
credenti stavano insieme e condividevano secondo il bisogno di 
ciascuno” (At 2, 44-45).  
Nulla, penso, dovrebbe impedire di inventare e studiare 
altre forme caritative a sostegno delle attività parrocchiali, 
che non portino l’odioso appellativo di tassa. 
Va sottolineato, poi, che non è da cristiani non mostrarsi 
solidali, ‘approfittare della generosità’ dei soliti 
coscienziosi, che vanno ringraziati, chiedendo con 
disarmante disinvoltura, talvolta ‘pretendendo’, dei servizi. 
Trovo degradante motivare la non iscrizione alla chiesa 
cantonale, o l’uscita da essa, attestando di non essere 
interessati alla Chiesa o, persino, di essere atei, rinnegando 
la propria identità, quando il perché è chiaramente di altra 
natura. 
 
Infine, è bene ricordare che la solidarietà ha a che fare con 
la giustizia, con il rispetto dell’altro, con lo sperimentare 
che al dare corrisponde la gratificazione del ricevere. “Date 
e vi sarà dato” (Lc. 6,38), ci ricorda Gesù.   
E per chi non può dare? Niente paura; c’è, davvero, il modo 
per venire incontro a chi è in difficoltà.  
E concludo col dire che una maggiore corresponsabilità 
garantirebbe qualche certezza in più per la vitalità e il futuro 
della parrocchia San Pio X di Basilea, che vede un 
preoccupante assottigliarsi dei suoi ‘contribuenti’.  

 

P. Valerio, parroco 
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-	Cronaca	parrocchiale	– 

La Catechesi 
Le attività del catechismo riprendono dopo le vacanze estive, per coloro che avevano già iniziato i corsi nello scorso anno 
pastorale e per coloro che si iscrivono per la prima volta. Il Team pastorale ha elaborato una proposta di catechesi che cerca 
di tenere conto delle varie esigenze delle persone. Per informazioni, rivolgersi in Parrocchia. 
Per questo motivo, pubblichiamo qui solo alcune date, e speriamo che l’evoluzione della pandemia ci consenta di 
mantenerle. Gli altri calendari saranno resi noti direttamente ai partecipanti dei corsi. Siamo certi della comprensione di 
tutti, se alcuni appuntamenti saranno modificati all’improvviso. 
 

Iscrizioni al catechismo 
Per i prossimi corsi della Cresima, della Prima Confessione e 
della Prima Comunione e per il corso fidanzati, si raccolgono 
le iscrizioni: per email (san.piox@rkk-bs.ch), per telefono (al 
nr. 061 272 07 09, da martedì a venerdì alle ore 9.00-12.00 e 
ore 15.00-18.00) o direttamente presso la segreteria 
dell’ufficio parrocchiale (negli orari di ufficio indicati), 
chiedendo di P. Giuseppe o di Mirella. 
Tutti i corsi di catechismo nella parrocchia S. Pio X sono tenuti 
in lingua italiana (le persone che collaborano nei gruppi di 
catechismo parlano anche il tedesco). I corsi si svolgono 
presso i locali della Parrocchia S. Pio X di Basilea. 

Corso per fidanzati 
Date: Martedì dalle ore 19.30 
alle 21.00 
27 ottobre 
3 novembre 
10 novembre 
17 novembre 
24 novembre 
La data della Messa comunitaria sarà comunicata 
direttamente ai partecipanti al corso. 

 
 

Le attività dei gruppi parrocchiali 

 

Alla data in cui scriviamo la situazione è ancora incerta. Le 
autorità e anche la Diocesi raccomandano la massima 
prudenza e richiamano all’osservanza delle regole. Gli 
incontri conviviali sono da evitare, se non si possono 
rispettare le norme di distanza e di igiene nella preparazione, 
come nel servizio e nel consumo di vivande. 
Per questi motivi alcune attività e gli incontri dei gruppi 
parrocchiali di categorie a rischio sono ancora sospesi. 
Siamo ancora tutti chiamati a collaborare, per il bene 
comune. 

50° Anniversario di Matrimonio 
Paolino Chiparo e Gesua Alfano si sono sposati il 14 febbraio 
1970 a Milena (CL). Lo scorso 15 febbraio hanno festeggiato le 
nozze d’oro insieme ai tre figli e alle loro famiglie, con una Messa 
in S. Pio X.  
Nella foto, gli sposi a cui vanno tutti i nostri più sinceri auguri. 

 
 

Elenco delle collette del 2020 (al 30.06) 
Epifania ChF 500  Missioni interne 
11 gennaio ChF 400 Fondo di Solidarietà SOS – Madri in 

difficoltà 
2 febbraio  ChF 400 Caritas 
16 febbraio  ChF 500 Attività pastorali del Vescovo e Curia 
23 febbraio ChF 500 Collegio cattolico St. Charles in 

Pruntrut 
15 marzo  ChF 200 Attività dei Consigli Diocesani 
31 maggio ChF 400 Seminario St. Beat di Lucerna 
7 giugno  ChF 400 Caritas per i rifugiati 
14 giugno  ChF 400 Impegni del Vescovo in tutta la 

Svizzera 
21 giugno  ChF 400 Caritas – Aiuto per i rifugiati 
28 giugno  ChF 500 Offerte per il Papa 
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-	Attualità	-	

	
Ogni anno la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. È un’occasione per 

dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per 

pregare per loro mentre affrontano molte sfide, e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità 

offerte dalla migrazione. La 106ma Giornata sarà celebrata il 27 settembre 2020. Il titolo scelto dal 

Santo Padre per il suo messaggio annuale è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”e si concentra 

sulla pastorale degli sfollati interni. 
	
Nei	primi	giorni	di	quest’anno	Papa	Francesco	
ha	 richiamato	 l’attenzione	 sul	 dramma	 degli	
sfollati	interni,	ch‘egli	considera	una	delle	sfide	
del	mondo	contemporaneo:	«Le	conflittualità	e	
le	 emergenze	 umanitarie,	 aggravate	 dagli	
sconvolgimenti	climatici,	aumentano	il	numero	
di	sfollati	e	si	ripercuotono	sulle	persone	che	già	
vivono	in	stato	di	grave	povertà.	Molti	dei	Paesi	
colpiti	da	queste	situazioni	mancano	di	strutture	
adeguate	 che	 consentano	di	 venire	 incontro	 ai	
bisogni	di	quanti	sono	stati	sfollati».	La	Sezione	
Migranti	e	Rifugiati	del	Dicastero	per	il	Servizio	
dello	 Sviluppo	 Umano	 Integrale	 ha	 in	 seguito	
pubblicato	un	documento	per	ispirare	e	animare	
l‘azione	pastorale	della	Chiesa	in	quest‘ambito:	
“Orientamenti	Pastorali	sugli	Sfollati	Interni”.	Il	
Papa	ha	inoltre	deciso	di	dedicare	il	Messaggio	
della	 Giornata	 mondiale	 del	 Migrante	 e	 del	
Rifugiato	a	«tale	dramma,	spesso	invisibile,	che	
la	crisi	mondiale	causata	dalla	pandemia	COVID-
19	ha	esasperato.	Questa	crisi,	infatti,	per	la	sua	
veemenza,	gravità	ed	estensione	geografica,	ha	
ridimensionato	 tante	 altre	 emergenze	
umanitarie	 che	 affliggono	 milioni	 di	 persone,	
relegando	 iniziative	 e	 aiuti	 internazionali,	
essenziali	 e	 urgenti	 per	 salvare	 vite	 umane,	 in	
fondo	alle	agende	politiche	nazionali.	Ma	non	è	
questo	il	tempo	della	dimenticanza.	La	crisi	che	
stiamo	 affrontando	 non	 ci	 faccia	 dimenticare	
tante	 altre	 emergenze	 che	 portano	 con	 sé	 i	
patimenti	di	molte	persone.	Ed	estendo	questo	
Messaggio	 a	 tutti	 coloro	 che	 si	 sono	 trovati	 a	
vivere	e	tuttora	vivono	esperienze	di	precarietà,	
di	 abbandono,	 di	 emarginazione	 e	 di	 rifiuto	 a	
causa	del	COVID-19».	
Papa	 Francesco	 si	 lascia	 guidare,	 nella	 sua	
riflessione,	dalla	stessa	icona	che	nel	1952	ispirò	
Papa	 Pio	 XII	 nel	 redigere	 la	 Costituzione	
Apostolica	Exsul	Familia:	la	fuga	in	Egitto,	in	cui	
«il	 piccolo	 Gesù	 sperimenta,	 assieme	 ai	 suoi	
genitori,	 la	 tragica	 condizione	 di	 sfollato	 e	

profugo	 ...	 in	 cui	 milioni	 di	 famiglie	 possono	
riconoscersi.	[…]	Quasi	ogni	giorno	la	televisione	e	i	
giornali	danno	notizie	di	profughi	che	fuggono	dalla	
fame,	dalla	guerra,	da	altri	pericoli	gravi,	alla	ricerca	
di	sicurezza	e	di	una	vita	dignitosa	per	sé	e	per	 le	
proprie	famiglie.	In	ciascuno	di	loro	è	presente	Gesù,	
costretto,	 come	 ai	 tempi	 di	 Erode,	 a	 fuggire	 per	
salvarsi.	Nei	loro	volti	siamo	chiamati	a	riconoscere	
il	volto	del	Cristo	affamato,	assetato,	nudo,	malato,	
forestiero	e	carcerato	che	ci	interpella	(cfr	Mt	25,31-
46).	 Se	 lo	 riconosciamo,	 saremo	noi	 a	 ringraziarlo	
per	averlo	potuto	incontrare,	amare	e	servire».	
Il	Santo	Padre	propone	poi	una	nuova	articolazione	
dei	 4	 verbi	 con	 i	 quali	 ha	 voluto	 sintetizzare	 la	
pastorale	 migratoria:	 accogliere,	 proteggere,	
promuovere	 e	 integrare.	 Tale	 articolazione	 è	
strutturata	in	sei	coppie	di	verbi	che	corrispondono	
ad	 azioni	molto	 concrete,	 e	 che	 sono	 vincolate	 da	
una	 relazione	 di	 causa-effetto:	 conoscere	 per	
comprendere,	 farsi	 prossimi	 per	 servire,	
ascoltare	 per	 riconciliarsi,	 condividere	 per	
crescere,	 coinvolgere	 per	 promuovere	 e	
collaborare	per	costruire.	

Giotto,	Fuga	in	Egitto	(Cappella	Scrovegni,	Padova)
	 	

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire 
27 SETTEMBRE 2020 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2020 
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-	Attualità	-	
Sei nuove coppie di verbi 
Il messaggio del Santo Padre è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, in cui sono 
intervenuti fra gli altri il Card. Michael Czerny, S.I. e Padre Fabio Baggio, C.S., entrambi Sotto-Segretari 
della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 
Leggiamo insieme con P. Baggio l’insegnamento che il Papa ci dona attraverso il suo messaggio. 
	
Bisogna	conoscere	per	comprendere.		
Gli	sfollati	interni	non	sono	numeri,	ma	persone.	Solo	conoscendo	le	loro	storie	riusciremo	a	comprendere	
il	loro	dramma	e	i	loro	bisogni		
	
È	necessario	farsi	prossimo	per	servire.		
Sull’esempio	del	Buon	Samaritano	(cfr.	Lc	24,15-16),	Papa	Francesco	ci	invita	a	farci	prossimi	per	servire,	
superando	le	paure	e	i	pregiudizi	che	distanziano	dagli	sfollati	interni	impedendoci	di	“farci	prossimi”	di	
ciascuno	di	loro.	
	
Per	riconciliarsi	bisogna	ascoltare.		
Guardando	 all’esempio	 di	 Dio	 Padre	 che	 risponde	 al	 gemito	 dell’umanità	 donando	 il	 suo	 Figlio	 per	 la	
salvezza	del	mondo	(cfr.	Gv	3,16-17),	il	Santo	Padre	invita	tutti	ad	assumere	un	atteggiamento	di	ascolto	
umile.	È	necessario	questo	ascolto	per	giungere	a	una	vera	riconciliazione,	capace	di	sanare	i	conflitti	che	
hanno	causato	la	migrazione	forzata	di	tanti	sfollati	interni.	
	
Per	crescere	è	necessario	condividere.		
Circa	la	coppia	condividere	per	crescere,	Papa	Francesco	richiama	l’esempio	della	prima	comunità	cristiana	
(cfr.	At	4,32),	che	metteva	 tutto	 in	comune.	Le	risorse	del	mondo	sono	un	patrimonio	di	 tutti	gli	esseri	
umani	e	dobbiamo	imparare	a	condividerle	in	modo	più	equo,	in	modo	che	nessuno	-	profugo	o	sfollato,	
migrante	o	rifugiato	-	rimanga	escluso.		
	
Bisogna	coinvolgere	per	promuovere.		
L’episodio	del	dialogo	di	Gesù	con	la	Samaritana	(cfr.	Gv	4,1-30)	ispira	il	Santo	Padre	a	spiegare	la	quinta	
coppia	 di	 verbi:	 coinvolgere	 per	 promuovere.	 La	 vera	 promozione	 umana	 passa	 per	 la	 valorizzazione	
(empowerment)	e	il	coinvolgimento	diretto	degli	sfollati	nel	loro	riscatto.	
 

È	necessario	collaborare	per	costruire.		
Collaborare	per	costruire	 il	Regno	di	Dio	è	un	 impegno	comune	a	 tutti	 i	 cristiani,	e	dobbiamo	farlo	«in	
perfetta	unione	di	 pensiero	 e	di	 sentire»	 (1	Cor	1,10),	 come	 raccomandava	San	Paolo	 alla	 comunità	di	
Corinto.	Anche	per	l’azione	a	favore	degli	sfollati	interni	è	necessario	collaborare	per	costruire	un	futuro	
migliore	per	tutti.	
	
Nel	 suo	 Messaggio	 il	 Santo	 Padre	 ha	 voluto	 offrirci	 diversi	 spunti	 di	 riflessione	 per	 aiutarci	 a	
contestualizzare	 le	sue	raccomandazioni	nello	scenario	di	crisi	 in	cui	ci	 troviamo	a	vivere	a	causa	della	
pandemia	COVID-19.	Papa	Francesco	ci	invita	a	comprendere	la	nostra	precarietà	di	questi	giorni	come	una	
condizione	costante	della	vita	degli	sfollati.	Ci	incoraggia	a	lasciarci	ispirare	dai	dottori	e	dagli	infermieri	
che	negli	 ultimi	mesi	 hanno	 corso	 rischi	 per	 salvarci.	 Il	 Santo	Padre	 ci	 raccomanda	di	 approfittare	 del	
silenzio	delle	nostre	strade	per	ascoltare	meglio	il	grido	dei	più	vulnerabili	e	del	nostro	pianeta.	Ci	sprona	
a	condividere	di	più,	ricordandoci	che	nessuno	si	salva	da	solo.	Papa	Francesco	ci	rammenta	che	solo	con	il	
contributo	di	tutti,	anche	dei	più	piccoli,	è	possibile	superare	la	crisi.	Il	Santo	Padre	ribadisce	che	oggi	non	
possiamo	permetterci	 di	 essere	 egoisti,	 perché	 stiamo	affrontando	una	 sfida	 comune,	 che	non	 conosce	
differenze.	

P. Fabio Baggio, congregazione scalabriniana,  
dall’intervento alla Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio del Santo Padre Francesco per la 
106a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato [15 maggio 2020] 	 	

A
ccogliere, proteggere, prom

uovere e integrare gli sfollati interni 

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire 
27 SETTEMBRE 2020 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2020 
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

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

Raimondo	Cassano	
*	23.08.1940	
+07.02.2020	

	

Giuseppe	Di	Franco	
*	03.05.1948	
+28.02.2020	

	

Mario	Conte	
*03.07.1949	
+22.03.2020	

	

Francesco	Cantaffa	
*02.10.1941	
+27.03.2020	

	

Vita	Russo	
*29.07.1943	
+29.03.2020	

	

	

Elena	Zandonella	
*14.07.1927	
+01.04.2020	

	

Mario	Valentino	
Basello	

*05.09.1941	
+01.04.2020	

	

Armando	Patané	
*22.10.1941	
+22.04.2020	

	

Elio	Fognini	
*04.12.1934	
+26.04.2020	

	

Maria		
Sarleti	Seminara	
*03.03.1929	
+01.06.2020	

	

Salvatore	Sanfilippo	
*01.06.1935	
+05.06.2020	

	

Rocco	Imondi	
*16.01.1948	
+08.06.2020	

	

Lucia	Zatti	Canal	
*29.10.1936	
+25.06.2020	

	

Fausto	Tripodi	
*28.03.1973	
+01.07.2020	

	

Pier-Luigi	Rossi	
*20.05.1943	
+05.07.2020	

	

Maria	Norbis		
*17.07.1925	
+05.07.2020	

	

Maria	de	Fatima	
Castro-Pereira	
+11.07.2020	

	

Marcellina		
Graziutti-Sudaro	
*10.03.1926	
+12.07.2020	

	

Luigi	Romano	
*05.10.1940	
+16.07.2020	

	

Ermenegilda		
Michelin	–	De	Franceschi	

*02.05.1925	
+04.08.2020	

	

Lucia	Grimolizzi	
*26.02.1945	
+07.08.2020	

	

	
Maria		

Sgroi-Milano	
*	30.01.1941	
+13.02.2020	

	

	

Alida		
Cagnoli		Razionale	

*22.01.1945	
+17.03.2020	

	

	

Loredana	
Poandi	ved.	Suffa	
*28.08.1945	
+04.04.2020	

	

	

	
Renato	Umberto	Barbi	

*1947	
+Aprile	2020	

	

	
 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I 	

Matteo	Enea	DE	PASCALE	
Domenica	9.02.2020,	Therwil	

	
Carmelo	CATALANO	
Martedì	31.03.2020	

	
Shawn	Matthew	Gabriel	

LAWSON	
Sabato	30.05.2020	

	
Cristian	DE	STEFANIS	
Sabato	04.07.2020	

Phoebe	Celeste	DI	TERLIZZI	
Domenica	05.07.2020	

	
Elisa	LAZZARA	

Domenica	05.07.2020	
	

Nayma	LICCHELLO	
Domenica	12.07.2020	

	
Manuel	CONTE	
Sabato	18.07.2020	
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-	Prossimi	appuntamenti	- 
 

Domenica del Digiuno federale 
20 SETTEMBRE 2020 

Pellegrinaggio delle Missioni Cattoliche Italiane  
a Mariastein in tempo di COVID-19 

 
 
La partecipazione al tradizionale pellegrinaggio quest’anno si svolge solo su 
prenotazione e fino al raggiungimento del numero massimo di fedeli ammesso nella 
basilica benedettina. 
In accordo con le (attuali) regole dell’abbazia, chi non si prenota, non può entrare. Per 
prenotarsi, telefonare alla segreteria della Parrocchia S. Pio X (Tel. 061 272 07 09, negli 
orari d’ufficio). 
 
 

 

Gli incontri del TEPA 
A partire dal mese di settembre riprende la recita del S. Rosario nella chiesa di S. Teresa 
ad Allschwil (alle ore 14.30), non solo per il TEPA, ma per tutti coloro che desiderano 
pregare la Madonna perché interceda per noi e per i nostri cari. Pregheremo anche per le 
persone che ci hanno lasciati nei mesi scorsi, per coloro che hanno perso il lavoro a causa 
della pandemia, per coloro che si trovano in difficoltà e per tutte le altre intenzioni 
personali. 
Gli incontri di fraternità invece sono ancora sospesi, fino alle vacanze autunnali. 
E speriamo di cuore che dal 14 ottobre le condizioni sanitarie ci consentano di poter 
riprendere la consueta vita di Missione, con gli incontri settimanali e le altre attività. 

 
 
 
 
 

Ccp	41-584561-9	
 

 

	 S E T T E M B R E 	 2 0 2 0 	
	

2	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
6	Domenica	-	XXIII	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
9	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
13	Domenica-	XXIV	del	tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
16	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
20	Domenica	–	XXV	del	Tempo	Ordinario	
Domenica	del	Digiuno	Federale	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
23	Mercoledì	–	S.	Pio	da	Pietrelcina	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
27	Domenica	-	XXVI	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	

	 O T T O B R E 	 2 0 2 0 	
	

4	Domenica	–	XXVII	Domenica	del	Tempo	Ordinario	e		
Festa	di	S.	Francesco	d’Assisi	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
11	Domenica	–	XXVIII	Domenica	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
14	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
18	Domenica	–	XXIX	Domenica	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
21	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
25	Domenica	–	XXX	Domenica	del	Tempo	Ordinario	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
28	Mercoledì		
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	
	

	
	 	

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	appuntamenti	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  

Mis s io n a ri:  P .  V a le rio  F a rro n a to ,  P .  G iu s e p p e  G h ila rd i 
 

Presso:	Parrocchia	S.	Pio	X	 Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	 Tel.	061	272	07	09	
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	 S E T T E M B R E 	 2 0 2 0 	

	

2	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
4	Venerdì		

Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
5	Sabato	

Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
	

6	Domenica	-	XXIII	del	Tempo	Ordinario	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Riprende	la	S.	Messa	delle	ore	16.30	in	S.	Pio	X	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	

9	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
	

13	Domenica	-	XXIV	del	Tempo	Ordinario	

Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	

16	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
	

20	Domenica	-	XXV	del	Tempo	Ordinario	

Giornata	del	digiuno	federale	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	

23	Mercoledì	-	S.	Pio	da	Pietrelcina	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	19.30:	Incontro	del	Consiglio	Parrocchiale	
	

27	Domenica	-	XXVI	del	Tempo	Ordinario	
Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	

	

	 O T T O B R E 	 2 0 2 0 	
	

2	Venerdì		

Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
3	Sabato	

Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
	

4	Domenica	–	XXVII	del	Tempo	Ordinario		

e	Festa	di	S.	Francesco	d’Assisi	

Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	

	

11	Domenica	-	XXVIII	del	Tempo	Ordinario	

Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	

14	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
	

18	Domenica	-	XXIX	del	Tempo	Ordinario		

e	Festa	delle	Prime	Comunioni	

Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	

21	Mercoledì	

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
	

25	Domenica	-	XXX	del	Tempo	Ordinario	

Ss.	Messe	a	Basilea	come	da	orario	festivo	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	

28	Mercoledì		

Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
31	Sabato		

Festa	delle	Cresime	

	
	
	

Parrocchia	S.	Pio	X	
Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	
Tel.	061	272	07	09	-		Fax	061	281	75	25	
Sito	Web:	www.parrocchia-sanpiox.ch	
E-mail:	san.piox@rkk-bs.ch	
Ccp	40-21272-4	
IBAN:	CH60	0900	0000	4002	1272	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	9.30,	11.00	e	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	-	SOSPESO	
	
Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	
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Tutti	i	giorni	feriali	

Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	


