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Siamo fermi o stiamo camminando?
È una domanda non espressa, ma
che, in sottofondo, circola nella
società. A tutti i livelli.
La finanza avanza o è bloccata?
L’economia cresce o è ferma? Il
lavoro aumenta o è in retromarcia?
La parrocchia è attiva o non si fa più
niente? E così via.
La pandemia ha messo in ‘quarantena’ tante attività in
tutti i campi operativi della comunità. E ha messo in
‘quarantena’ anche varie iniziative parrocchiali.
Pensiamo alle difficoltà che abbiamo vissuto con le
celebrazioni delle Messe e non è ancora finita.
Dopo essere stati costretti a modificare i nostri stili di
vita e a riorganizzarne la quotidianità e a vivere
la nostra fede più in famiglia che in chiesa, siamo
di fronte alla sfida della ripartenza. Non significa
tornare nella comunità così come l’abbiamo lasciata
prima della diffusione della pandemia, ma imparare a
convivere con il virus, attraverso la graduale ripresa
delle principali attività senza dimenticare le precauzioni
sin qui adottate. Come?
Anzitutto non perdendo ciò che di buono
abbiamo riscoperto per noi e per gli altri. C’è tanto
di buono, e ci aiuterà a fronteggiare le difficoltà del
momento.
Poi è importante mantenere alcune abitudini che la
pandemia ci ha insegnato. Essa, per esempio, ci ha dato
l’opportunità di concedere tempo a noi stessi,
riscoprendo l’efficacia del dialogo e della preghiera in
famiglia.
E, in particolare nei tempi di quarantena, la pandemia ha
innescato in noi la nostalgia del gruppo, della comunità,
dell’incontro. E, nonostante le aperture, questa
nostalgia è ancora smorzata dalle necessità di certificati
covid e tamponi.
Però c’è aria di ripresa. E la si respira, finalmente, in
parrocchia dove le Ss. Messe hanno un po’ più di

presenze. I numeri in aumento, i canti, le preghiere
corali e le celebrazioni dei sacramenti danno segni
incoraggianti di vitalità.
La programmazione pastorale della parrocchia procede
ancora a tentativi e non tutti i gruppi parrocchiali hanno
ripreso le attività, anche perché si nota una certa
resistenza a rispondere agli inviti ad incontri e riunioni.
Probabilmente, un comprensibile senso di timore,
specialmente nelle persone più anziane, frena il coraggio
all’incontro con il gruppo. Nei più giovani, invece, è
l’effetto perdita di ritmo che determina un calo di
interesse.
Però la parrocchia non è ferma. È ripreso il catechismo
con consistenti numeri di bambini, ragazzi e adolescenti
che frequentano con entusiasmo. Ripartono gli incontri
di preparazione al matrimonio cristiano e alla cresima
per adulti. Altre iniziative parrocchiali di carattere
formativo-culturali hanno risposte numericamente
ridotte, ma manifestano un risveglio di interesse.
Il mese di novembre, con i suoi momenti religiosi forti la festività di Tutti i Santi, la Commemorazione dei
Defunti e l’inizio dell’Avvento, - che destano la
religiosità popolare, ci dirà se il passo della nostra
comunità parrocchiale si sveltirà.
Il suggerimento per tornare ad incontrarci come
comunità cristiana è che il positivo lasciatoci in eredità
dalla pandemia (per esempio, vivere la Messa o altri
momenti di preghiera in famiglia con la mediazione della
Tv), non soppianti la presenza incarnata nella comunità
cristiana per l’approfondimento esperienziale della
Parola e la comunione al Pane di Vita.
Ce lo auguriamo.

P. Valerio, parroco

Parrocchia S. Pio X - Rümelinbachweg 14, 4054 Basel - Tel. 061 272 07 09 –https://parrocchia-sanpiox.ch - san.piox@rkk-bs.ch - Ccp 40-21272-4

Un invito speciale
L’addio a P. Arcangelo
In quest’ora nella quale Gesù reclinò il capo e rese lo spirito,
P. Arcangelo Maira ci ha convocati per celebrare la Vita, la
pienezza della Vita, quella Vita che non muore, promessa e
assicurata da Gesù Cristo. Questa pienezza di vita ora
abbraccia P. Arcangelo. Questa è la nostra fede. Sarà
sicuramente consolante, per tutti noi, se riusciamo a
comunicarci e condividere questa fede, che motiva questa
azione di grazie per la vita terrena di P. Arcangelo,
missionario scalabriniano e sacerdote, annunciatore e
dispensatore dei misteri del Signore.
P. Arcangelo ha incrociato tante persone, a varie latitudini.
La notizia della sua morte, infatti, ha messo in moto uno
straordinario passamano, una chilometrica cordata di ricordi,
di stima, di preghiera e di solidarietà che per giorni hanno
collegato il nord dell’Europa al Sud dell’Africa.
I tanti messaggi che hanno intasato i nostri telefonini
testimoniano come P. Arcangelo abbia lasciato un segno (e
che segno!), tra le comunità di emigrati in Germania, in
Svizzera, in Italia, in Mozambico, in Sud Africa. Potremmo,
ora, elencare date, luoghi, tappe, fatti, incontri, che hanno
segnato il percorso missionario di P. Arcangelo dal nord al
sud del globo terrestre. Ma non è necessario. Quanto ognuno
di noi sa, conosce e ha condiviso con P. Arcangelo basta per
raccontare la sua storia terrena.
Tanti avrebbero tanto da raccontare, in primo luogo l’amore
della mamma, della sorella, del fratello, del cognato e delle
nipoti di P. Arcangelo.
Avrebbero tanto da comunicarci le persone di questa
comunità di Basilea che hanno contribuito a far crescere il
seme della missionarietà posto con il Battesimo nel cuore del
bambino, ragazzo e giovane Arcangelo.

E quanto avrebbe da narrarci la
famiglia
scalabriniana,
qui
rappresentata dai confratelli, nella
quale P. Arcangelo ha maturato,
scelto e condiviso il carisma del
Beato Giovanni Battista Scalabrini, Padre dei Migranti, che è
diventata la sua famiglia di appartenenza, la famiglia che
meglio lo conosce.
E quanto, infine, avrebbero da informarci i migranti, i
profughi, i rifugiati che sono stati compagni di viaggio di
Arcangelo.
Mettiamo insieme, idealmente, questi racconti. Essi sono già
scritti nel libro della vita di P. Arcangelo. Possiamo rileggerli,
soffermandoci sulla foto che completa il foglietto che
accompagna questa nostra liturgia: il sorriso, lo sguardo, un
po’ di barba incolta, i capelli pettinati ad effetto spettinato,
l’abbronzatura naturale che lo mescolava e lo confondeva con
e tra i profughi, i rifugiati, i migranti. Questo libro ora lo sta
sfogliando, con amore e misericordia, il Dio della Vita. Lo
stanno sfogliando anche i nostri ricordi che si tingono di
riconoscenza.
La liturgia che celebriamo è frutto della collaborazione tra la
famiglia Maira, P. Antonio, che presiede l’eucarestia, e gli
amici di P. Arcangelo a Basilea. La Parola di Dio, i canti e le
preghiere rafforzino la nostra fede in Gesù Cristo via, verità
e vita. Affidiamo il dolore e l'umana amarezza del distacco
all'Amore del Padre. Lui sa come trasfigurarli in speranza.
Questa nostra Messa sia una Pasqua, la Pasqua, un segno della
Risurrezione, un inno alla vita, un grazie. Questo è l’unico
desiderio di P. Arcangelo.

P. Valerio

La cerimonia funebre per P. Arcangelo, nella chiesa di St. Anton a Basilea.
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- Vita di Missione -

Ottobre Mese Missionario

Resoconto del Progetto Missionario

Ottobre Mese Mariano

La raccolta di fondi per questo progetto è iniziata nel settembre 2019
ed è stata conclusa nel giugno 2021.
Alle offerte pervenute sono stati sommati i ricavi delle attività
missionarie della Parrocchia S. Pio X e della MCI Allschwil –
Leimental. Anche le collette dei funerali sono state destinate a
sostenere gli obiettivi delle Missionarie secolari scalabriniane
e dei Padri scalabriniani presenti a Città del Messico.
Tot. Entrate 2019-2020
22‘682.30 ChF
Accantonamento 2020
1‘134.15 ChF
Tot. Entrate 2020-2021
7‘572.00 ChF
Accantonamento 2021
378.61 ChF
Le Missionarie secolari scalabriniane e i Padri scalabriniani
ringraziano la nostra comunità per questo generoso aiuto.

Un mese speciale per il popolo cristiano.
È il mese missionario con l’invito ad ogni
cristiano a riscoprire che la missione della
Chiesa, destinata a tutti gli uomini di
buona volontà, è fondata sul potere
trasformante del Vangelo.

Dedicato alla Madonna del Rosario.
Ottobre è dedicato al Santo Rosario. La
Madonna gradisce questa preghiera che
unisce le famiglie e la comunità a Gesù
Cristo.
Riscopriamola!

“La Carovana migrante“ in Messico

Progetto missionario parrocchiale per l’anno pastorale 2021/22
Il Consiglio parrocchiale, su proposta del Team pastorale ha scelto come progetto missionario per
l’anno 2021/22 Algesiras, in territorio europeo e Ceuta in Africa, al confine con il Marocco.
Sono due città del sud della Spagna, sullo stretto di Gibilterra, diventate di attualità per il grande
arrivo e transito di migranti dall’Africa.
Lì sta operando una comunità di 3 missionari scalabriniani “in una realtà migratoria che vede
centinaia di giovani migranti in situazione di estrema vulnerabilità”.
I missionari, con la collaborazione di volontari, offrono assistenza immediata, ma soprattutto stanno
organizzando “un centro di accoglienza per i migranti e richiedenti asilo che sono sulla strada”. La
nostra parrocchia, con la solidarietà di cui è capace, si fa presente in una enclave di passaggio tra
l’Africa e l’Europa dove tanti migranti sono ammassati in attesa di passare nel continente europeo.
Ci terranno informati sull’evoluzione della situazione i padri Jeff Noël, Sante Zanetti e Livio
Pegoraro che si trovano in loco.
Il Consiglio parrocchiale ha accolto con entusiasmo la proposta di sostenere questo progetto perché
è attuale, è ad una frontiera dell’emigrazione verso l’Europa, sono stati presentati con precisione
obiettivi “fattibili“ in tempi immediati e a più lungo termine, e interpreta lo spirito scalabriniano
verso i migranti.
I dettagli sulla modalità di svolgimento delle Giornate Missionarie per raccogliere i fondi a sostegno
del progetto saranno diffusi prossimamente sul sito, sulla prossima edizione di questa “Lettera alla
comunità“ e sul foglietto “settimana insieme…“.

Ceuta: Migranti in attesa (Luglio 2021)

Ceuta: missionari scalabriniani e collaboratori
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- Cronaca Parrocchiale Festa della Prima Comunione - Hanno festeggiato il loro primo incontro con Gesù:
Sabato 25 Settembre 2021
Riccardo Aceto
Vincenzo Barberi
Luca Leandri
Ramon Alejandro Russo
David Russo
Gioacchino Scerra
Alessandro Rizzello
Tommaso Tortoioli

Domenica 26 Settembre 2021
Greta Cavadini
Anthony Di Terlizzi
Letizia Luciani
Ilenia Moro
Alessia Porro
Anthony Recchia
Sayra Recchia

con Padre Valerio

26 SETTEMBRE, DOMENICA del MIGRANTE e del RIFUGIATO
S. Messa in più lingue, per una testimonianza di comunione nella diversità, nel cortile di St. Anton.

25 SETTEMBRE, Serata culturale in Parrocchia, sul tema delle MIGRAZIONI
Organizzata dal GRUPPO SENZA FRONTIERE in collaborazione con i “SEGNALIBRI”.
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- Cronaca parrocchiale -

Benvenuto P. Gustavo!

La parrocchia S. Pio X di Basilea e la MCI di Allschwil-Leimental accolgono con gioia
P. Gustavo e non mancherà l‘impegno di camminare insieme per far crescere la Fede
in mezzo a noi.
P. Rodriguez Juares Gustavo. Un cognome che racconta l’accoglienza e la ricchezza della
diversità. P. Gustavo, 33 anni, è un missionario scalabriniano nato a Guadalajara (Messico)
dove ha conosciuto il carisma del beato Giovanni Battista Scalabrini, Padre dei migranti, ed
ha scelto di camminare con la fede dei migranti come sacerdote e missionario.
P. Gustavo ha compiuto il percorso di formazione iniziale nei seminari scalabriniani del
Messico, completandola con gli studi teologici a Roma.
È sacerdote da due anni, che ha impegnato nell’apprendimento della lingua tedesca in
Germania. P. Gustavo è giunto tra di noi con tanto entusiasmo e desidera metterlo a servizio
della nostra comunità, alla quale è chiesto di sostenerlo nella sua prima esperienza pastorale
a pieno tempo. A P. Gustavo che si fa nostro compagno di viaggio sulle tracce di Gesù Cristo
il grazie per la sua disponibilità.
A noi tutti il compito di contribuire a mantenere vivo l’entusiasmo di P. Gustavo
accogliendolo con simpatia.
Team pastorale e Consiglio parrocchiale
San Pio X e MCI Allschwil-Leimental

Verso un “noi” sempre più grande:
il sogno di un’unica umanità

Domenica 26 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato 2021, incentrata sul tema scelto da
papa Francesco: “Verso un “NOI” sempre più GRANDE.“
In un video del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale il Papa afferma: “Siamo chiamati a sognare insieme,
non aver paura di sognare, sognare insieme come un’unica
umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie
di questa stessa terra che è la nostra Casa comune, sorelle e
fratelli tutti”.
Nel video sono presentate anche le testimonianze di due
ragazze che hanno lasciato il Venezuela per la Colombia con
una valigia piena di incertezze ma anche di sogni. Entrambe
stanno prendendo parte ad un corso di sartoria che ha permesso loro di avere coraggio e ripartire. “Noi migranti – afferma una
di loro - abbiamo sempre paura di trovarci davanti l'ignoto, perché è qualcosa che non abbiamo mai visto prima e abbiamo un
po' timore di come faremo. Ora però credo veramente che non dovremmo aver paura di ciò che non conosciamo. Io dico che
non bisogna aver paura di sognare”.
“Tutti possiamo avere un futuro insieme come fratelli e sorelle – le fa eco un’altra ragazza - perché siamo tutti fratelli e sorelle.
Credo che la strada lungo cui camminiamo tutti sia la stessa, perché Dio ha uno scopo per ciascuno di noi. Intravedo la possibilità
che tutti viviamo in una casa comune, come fratelli, condividendo in serenità e felicità, andando d'accordo, tutti insieme”.
“La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine, e al centro il mistero di Cristo, morto e risorto
«perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e
frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia.
I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi,
tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare
gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali.
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci
siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare
un duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a
tutti gli uomini e le donne del mondo.” [dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la 107ma Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato 2021] – Fonte: Migrantes.it
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- Agenda parrocchiale –
Calendario delle riunioni del Consiglio Parrocchiale
per l’Anno Pastorale 2021/2022

Merc. 15 settembre 2021
Giov. 25 novembre 2021
Giov. 27 gennaio 2022
Giov. 24 marzo 2022

L‘Assemblea Parrocchiale si terrà il Venerdì 20 maggio 2022

Il Consiglio Parrocchiale è un organo di consultazione per il parroco e il
team pastorale in ambito organizzativo, pastorale e catechetico. Esso
svolge inoltre delle mansioni nell’assunzione del personale e nella
gestione delle finanze. Il Consiglio Parrocchiale di San Pio X è composto
da 9 persone e si avvale di commissioni e gruppi di lavoro per la
pianificazione e realizzazione di varie attività. A livello di chiesa
cantonale, la parrocchia ha 3 rappresentanti in seno al sinodo. Il sinodo
è responsabile dell’amministrazione dei beni e delle risorse finanziarie
della chiesa cantonale. Consiglieri e sinodali vengono eletti su base
democratica dalla comunità parrocchiale. Il Consiglio si riunisce dietro
convocazione. Le sedute sono pubbliche.
Entrare a far parte di questi organismi è un impegno serio e laborioso,
ma ripaga con tante possibilità di conoscenza e crescita personale.

Sinodo dei Vescovi 2021-2023: una Chiesa in ascolto
Il 9 e 10 ottobre 2021, con una cerimonia solenne a Roma
si è aperto il cammino sinodale della Chiesa cattolica
romana, che culminerà nel sinodo del 2023 in Vaticano.
Papa Francesco vuole una Chiesa sinodale – una Chiesa
dove tutti si ascoltano e si parlano. “Una Chiesa sinodale,
annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo
“camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa
particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per
crescere nel nostro “camminare insieme?”
Il 17 ottobre si è aperta la fase diocesana del processo sinodale mondiale, con la consultazione dei credenti
nelle Chiese locali. A questo proposito, i membri della CVS (Conferenza Episcopale Svizzera) hanno
discusso le attività previste nelle varie diocesi. Questa fase diocesana sarà seguita dalla fase continentale
(2022) e dalla fase universale a Roma (2023). La CVS ha definito un calendario comune per le tappe
intermedie in Svizzera. Confidando pienamente nella guida dello Spirito Santo, i membri della CVS sono
impegnati in questo cammino mondiale, che si concentra principalmente su questioni riguardanti la
«comunità, la cooperazione e la missione» della Chiesa.
Il nostro Vescovo di Basilea, Mons. Felix Gmür, propone il seguente cammino:
• dal 17 ottobre al 30 novembre 2021, gruppi di almeno cinque persone discuteranno le
domande di Papa Francesco e inseriranno le risposte nella piattaforma di ricerca;
• il 13 gennaio 2022, i risultati saranno pubblicati e successivamente discussi e condensati
nell'assemblea pre-sinodale diocesana del 20-22 gennaio 2022. Tutti i consigli diocesani, le
commissioni e gli ospiti sono invitati a questa riunione;
• il 28 gennaio 2022, il risultato finale della diocesi sarà pubblicato e trasmesso alla Conferenza
Episcopale Svizzera. Quest'ultimo discute i risultati delle diocesi e invia la presentazione della
Svizzera a Roma.
Anche la nostra parrocchia, nel mese di novembre, troverà momenti di riflessione.
Prepariamoci!
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito I

N O S T R I

Salvatore Tosto
*15.01.1971
+24.06.2021

D E F U N T I

Biagio Francesco Brogna
*25.08.1937
+16.07.2021

Nicola Cigliola
*27.02.1944
+26.06.2021

Antonina Caruso – Di Sano
*18.12.1949
+24.07.2021

Placido Saitta
*26.11.1939
+09.07.2021

Maria Pierina Lucia
Rossetto - Lelli vulgo Ciali
*29.06.1931
+26.07.2021

Antonino Sottile
*01.06.1938
+21.07.2021

Thomas Habib Ahmarani – Querci
*19.07.1930
+15.08.2021

Carlo Florio
*02.04.1943
+13.08.2021

Angiolina De Lisio Russo
*20.08.1960
+21.09.2021

Biagio Sarullo
*09.10.1943
+02.09.2021
Marianna Gelmini
*17.01.1927
+05.09.2021

Padre Arcangelo Maira, cs
*26.04.1962
+21.09.2021

B A T T E S I M I

Domenico Di Fiore
*25.05.1938
+08.09.2021
Giuseppe Garzia
*18.10.1943
+08.09.2021
Francesco Costanzo
*18.10.1943
+11.09.2021
Maria
Cuda Caruso
*14.12.1950
+25.09.2021
Calogero Antonio
Rizzo
*09.01.1947
+27.09.2021
Pietra Savona
*07.11.1932
+30.09.2021

L’eterno riposo dona loro, o Signore.

Gemma e Lilija
FORNASINI
Mercoledì 7.07.2021
Aurelia CARLETTA
Allschwil, Sabato 17.07.2021
Aurora MALCARNE
Therwil, Sabato 21.08.2021
Aurora Brigida RIVA
Sabato 21.08.2021
Ilaria CIASULLO
Domenica 29.08.2021
Marie STAHL
Sabato 18.09.2021
Gabriele BARBERI
Isabel Josephine
DE TRANE
Riccardo ZIRAFI
Sabato 25.09.2021
Laura WURZ
Emma IMBROINISE
Sabato 2.10.2021

M ISSIONE C ATTOLICA I TALIANA A L LSCHWIL - L EIMENTAL

OTTOBRE

NOVEMBRE

Tutte le Domeniche

Tutte le Domeniche

Tutti i Mercoledì

Tutti i Mercoledì

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
Ore 14.30: Rosario e incontro
TEPA, S. Teresa

31 Domenica XXXI T. O. B

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
Ore 14.30: Preghiera per i defunti,
cimitero di Allschwil

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
Ore 14.30: Rosario e incontro TEPA, S. Teresa

2 Martedì

Ore 19.00: S. Messa per la
Commemorazione dei defunti, S. Teresa

Offerte di solidarietà:
Ccp 41-584561-9
MCI Allschwil
Mantenersi informati sulle
eventuali restrizioni per COVID per
cui possono cambiare i programmi.
Consultare l’agenda parrocchiale in
ultima pagina

Il nuovo missionario
A fine agosto abbiamo dovuto salutare
P. Giuseppe Ghilardi, che è stato
trasferito a Stoccarda. Al suo posto è
giunto P. Gustavo Rodriguez Juares. Lo
vediamo nella foto insieme a P. Valerio,
che lo presenta alla comunità.
A P. Giuseppe rinnoviamo il nostro
grazie, per i quattro anni di servizio
svolto fra noi con discrezione e
sorridente bontà.
A P. Gustavo diamo il benvenuto e gli
auguriamo buon cammino con noi.
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OTTOBRE
1 Venerdì – primo venerdì del mese
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
2 Sabato – primo sabato del mese
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
3 Domenica XXVII T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
4 Lunedì S. Francesco d’Assisi
Ore 18.30: S. Messa
6 Mercoledì
Ore 15.00: S. Messa “am Falkenstein”
9 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
10 Domenica XXVIII T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
16 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
17 Domenica XXIX T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
23 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
24 Domenica XXX T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
25 Lunedì
125° Anniv. Fondazione Suore
Missionarie di S. Carlo - Scalabriniane
Ore 18.30: S. Messa
26 Martedì
Ore 19.30: inizio del Corso fidanzati

30 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
31 Domenica XXXI T. O. B
Ritorna l’ora solare
Ore 10.00: S. Messa
Ore 14.30: Preghiera per i defunti, al
cimitero Hörnli
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

NOVEMBRE
1 Lunedì - Tutti i Santi
Ore 10.00: S. Messa
Ore 19.00: S. Messa
2 Martedì Commemorazione defunti
Ore 10.00: S. Messa
Ore 17.30: S. Messa
Ore 19.00: S. Messa
3 Mercoledì
Ore 15.00: S. Messa ”am Falkenstein”
4 Giovedì - S. Carlo Borromeo
Ore 18.30: S. Messa
5 Venerdì – primo venerdì del mese
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
6 Sabato – primo sabato del mese
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
7 Domenica XXXII T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa
9 Martedì Anniversario Beatificazione
G. B. Scalabrini
Ore 18.30: S. Messa
Ore 19.30: Corso fidanzati
13 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
14 Domenica XXXIII T. O. B
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

16 Martedì
Ore 19.30: Corso fidanzati
20 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
21 Domenica - Cristo Re
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
22 Lunedì – S. Cecilia
Ore 18.30: S. Messa
23 Martedì
Ore 19.30: Corso fidanzati
25 Giovedì
Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale
27 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
28 Domenica - I Avvento
Anniv. Fondazione Missionari
Scalabriniani
Ore 10.00: S. Messa
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
30 Martedì
Ore 19.30: Corso fidanzati

Orario festivo delle Ss. Messe
in S. Pio X:
Ore 10.00 a S. Pio X
Ore 16.30 a S. Pio X
Ore 18.30 a St. Clara

Tutti i giorni feriali
Ore 17.55: Rosario, S. Pio X
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X

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 Gustavo Rodriguez Juares, 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 16.30
St. Clara: domenica ore 18.30
• Ss. Messe nei giorni feriali in S. PioX:
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
• Orario Ufficio Parrocchiale:
da martedì a venerdì ore 9-12 e ore 15-18
• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio privato e parrocchiale
Pag.3: Arch. Padri Missioanri Scalabriniani
Pag.5: www.migrantes.it
Pag. 6: miracolieucaristici.org, wir-sind-ohr.ch

Tutti gli orari e gli appuntamenti indicati sono validi,
Coronavirus permettendo
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