
Domenica 24 aprile 2016 
nella nostra parrocchia 
San Pio X si è svolta l’As-
semblea Parrocchiale. 
Cosa si può trovare di 
vivo, di significativo in 
una giornata “formale” 
come quella che si è 
svolta?
La parola stessa As-
semblea ci dice che è 
l’occasione per riunire 
persone che vogliono 
stare insieme condividen-
do lo stesso fine.
Fine che emerge dalla 
seconda parola che è Parrocchiale. 
Il motore che ci spinge ad incontrar-
ci, è Gesù Cristo e la Chiesa, che 
noi siamo chiamati ad amare nella 
nostra comunità. La parrocchia ha 
tante esigenze, anche economico/
finanziarie. Per sopperire ad esse 
è chiesta la solidarietà, espressa 
con l’iscrizione alla parrocchia e 
il conseguente contributo.
Importante che l’assemblea sia 
stata preceduta dalla Santa Messa, 
centro della nostra vita cristiana che 
ci ricorda il nostro essere tutti fratelli 
in Cristo.

È la Santa Messa domenicale, 
infatti, il luogo principe della nostra 
esperienza di fede e di incontro con 
Dio da cui deriva poi tutto il nostro 
desiderio di vivere la Sua Parola e di 
impegnarci per trasmettere la nostra 

gioia di cristiani agli altri.
Da ciò emerge dunque che l’As-
semblea Parrocchiale è un mo-
mento per nulla scontato: 
- è l’occasione per riunire insieme 
giovani e meno giovani, grandi e 
piccoli, per poter stare insieme, fare 
il punto sul nostro cammino di par-
rocchia e progettare il futuro della 
comunità in uno spirito accogliente 
e propositivo;
- è il momento in cui ritrovarci, 
discernere, ringraziare, incorag-
giarci;
- è l’opportunità per fare una verifica 
del Progetto Pastorale Triennale 
(PP3);
- è un modo per testimoniare quan-
to ci piaccia far parte della par-
rocchia: una parrocchia radicata in 
Cristo, gioiosa, accogliente, attenta 
alla vita delle persone nella realtà in 
cui vivono, pronta a spendersi per 

la comunità in spirito di 
servizio;
- è una giornata di amo-
re per la nostra comu-
nità parrocchiale, e per 
il Signore, e per ribadire 
il nostro Sì.

La giornata dell’Assem-
blea Parrocchiale - vale 
per quelle passate e 
quelle future - è parte 
integrante dei ritmi di vita 
e di crescita della par-
rocchia, esperienza di 
corresponsabilità, una 

presa in carico della vita parroc-
chiale da parte di tutti. 
L’assemblea parrocchiale non può 
rimanere un atto puramente forma-
le di fedeltà a degli statuti; essa è 
un passo di comunione verso gli 
altri, verso la Chiesa diocesana, 
in quanto ci permette di costruire 
un ponte con le altre parrocchie e 
comunità linguistiche sempre più 
partecipi di un progetto più gran-
de, quello diocesano appunto, di 
cui facciamo parte. È sempre più 
urgente, indispensabile, non sen-
tirci un’isola in questa Chiesa che 
è in Basilea, che noi possiamo e 
dobbiamo vivificare con la nostra 
lingua, con la nostra religiosità e la 
nostra cultura. 
O facciamo Chiesa insieme o non 
lo siamo.

P. Valerio, parroco
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Introduzione
Il 2015 è stato un anno di cambia-
mento. Tra l’arrivo del nuovo Parroco 
P. Valerio, l’arrivo di P. Pasquale 
(che quest’anno festeggia i 60 anni 
di sacerdozio), la votazione di un 
nuovo consiglio e dei rappresentanti 
al sinodo che si son messi al lavoro 
il 16 settembre scorso, l’anno 2015 è 
stato un anno molto intenso. 

Attività
La vita parrocchiale si rispecchia in tanti momenti e 
ambienti: durante le Messe, nelle varie attività proposte 
dalla pastorale, nei gruppi parrocchiali e nel Consiglio. 
Nonostante gli innumerevoli impegni da cui siamo presi, 
il polso della nostra comunità è ancora molto attivo. 
Al livello di attività principale abbiamo trascorso insieme 
le giornate Missionarie a fine gennaio, con il progetto per 
il centro di accoglienza per richiedenti d’asilo a Siponto. 
Accanto a questo, ecco un elenco di alcune altre attività 
e progetti: 

• stiamo creando nuovi contatti con la Chiesa locale; 
segno evidente è l’elezione di Donatella Portale al Kir-
chenrat, avvenuta durante il Sinodo di marzo, che ha 
avuto luogo nella nostra Parrocchia;

• abbiamo potuto prolungare di un altro anno il contratto 
con la segretaria;

• abbiamo richiesto e ottenuto dalla RKK il finanziamento 
di una stagista, che si impegna in vari ambiti della par-
rocchia;

• stiamo lavorando sulla «Hauskommission», uno stru-
mento che ci permetterà di gestire meglio l’uso delle sale.

Vorrei elencare di seguito alcuni dei nostri gruppi parroc-
chiali.  Le relazioni le trovate di seguito. 

- Gruppo 3a età, incontri a programma vario: preghie-
ra, formazione su temi attuali, feste conviviali e giri di 
tombola.
- Il Gruppo sostegno ammalati ha dedicato tempo alla 
visita dei malati in ospedale, negli ospizi o a domicilio. 
Alcuni membri del gruppo prestano anche servizio alla 
OESA.
- Il gruppo bricolage, che con la produzione e vendita 
delle loro creazioni manuali sostengono i progetti della 
Parrocchia.
- Il Gruppo famiglie segue un programma di formazione 
e crescita vario; tanti membri di questo gruppo sono at-
tivi in vari settori della Parrocchia e danno un contributo 
determinante a riflessioni e attività.
- La pastorale giovanile, in cui animatori e catechisti 
sono chiamati a riguardare l’andamento dei gruppi, che 
in parte soffrono o della mancanza di animatori o della 
diminuzione dei membri partecipanti.

Le riunioni di questo anno pastorale
Mercoledì 14 settembre 2015:  
Primo CP con il nuovo consiglio e quello uscente
Mercoledì 21 ottobre: CP straordinario 
Mercoledì 18 novembre 2015: CP
Mercoledì 20 gennaio 2016: CP
Mercoledì 02 marzo 2016: CP
Domenica 24 aprile 2016: Assemblea parrocchiale
Mercoledì 08 giugno 2016: CP
Domenica 26 giugno 2016: Conclusione Anno pastorale

Prospettive
Anche i prossimi anni saranno senz’altro nel segno del 
cambiamento. La chiesa locale si sta muovendo verso la 
formazione di un unico «Pastoralraum», cioè una forma 
tesa a concentrare e coordinare le attività delle varie Par-
rocchie di Basilea-Città. Il nostro prossimo progetto sarà 
l’unificazione della Parrocchia S. Pio X e la Missione di 
Allschwil-Leimental. Ogni cambiamento vuol dire sempre 
anche nuove opportunità, nuove idee, nuove amicizie, 
nuove forze, nuove visioni, senza forzatamente dover 
mettere da parte il vissuto e le esperienze del passato. 
In questa prospettiva auguro a tutti di tenere il cuore e 
la mente aperti.  

In più, già a partire da quest’anno vorremmo realizzare 
alcuni lavori e investimenti per migliorare la qualità del 
servizio in parrocchia e rimettere a posto alcune strutture. 

Grazie
Vorrei finire con un grazie; al Consiglio uscente, al suo 
direttivo e presidente, che si sono messi a servizio della 
comunità con tanto impegno e dedizione; un grazie anche 
a tutti coloro che contribuiscono attivamente alla vita della 
nostra Parrocchia, cioè noi tutti. 

Un grazie a Padre Valerio per il suo lavoro e per la serena 
collaborazione avuta fino ad oggi e che continueremo; 
un grande grazie a tutti i nostri missionari e collaboratori; 
ai volontari che s’impegnano nel consiglio, nel sinodo, 
nei gruppi parrocchiali, nella liturgia e anche a quelli 
che danno una mano in cucina, a quelli che aiutano a 
preparare le sale, cioè anche a quelli nel retroscena. 
Come nuovo presidente del consiglio parrocchiale vorrei 
anche esprimere la soddisfazione di essere circondato 
da tanta buona volontà e voglia di fare: risorse importanti 
se vogliamo continuare a crescere insieme nella fede.
 

Gian Carlo Alessi, Presidente CP

Relazione del Presidente



Il Gruppo Sostegno Am-
malati è attivo dal 1994 
presso la Parrocchia cat-
tolica S. Pio X in Basilea 
e si incontra ogni primo 
giovedì del mese. Siamo 
dei volontari membri di 
una comunità cristiana, 
che intendono mettere 
le loro qualità e capacità 
a servizio del prossimo, 
soprattutto di coloro che 
hanno più bisogno. L’im-
pegno primario del gruppo 
è quello di visitare rego-
larmente gli ammalati di 
lingua italiana e spagnola 
negli ospedali, negli ospi-
zi, nelle case di cura e di 
anziani, e a domicilio su 
segnalazione dei fami-
gliari. Dedichiamo qualche 
ora alla settimana a chi ha 
bisogno o vive in solitu-
dine. Portiamo una parola 
di conforto, per trasmettere 
fiducia e speranza.
 
Partecipiamo alle iniziati-
ve, agli eventi e progetti 
della Parrocchia in riferi-
mento al PP3.
Durante l’anno pastorale 
sosteniamo varie inizia-
tive di solidarietà e, oc-
casionalmente, progetti 

missionari SOS per bam-
bini ammalati e orfani del 
mondo intero. Alcuni dei 
volontari prestano rego-
larmente servizio presso 
la OeSA e raccolgono abiti 
per i rifugiati. Organizzia-
mo una giornata con la 
vendita di torte il cui ricava-
to è devoluto per sostenere 
un progetto umanitario.  

Per la Giornata Mondia-
le del Malato, che cade 
ogni anno nel mese di 
febbraio, organizziamo un 
evento speciale, dando la 
possibilità all’ammalato e  
all’ anziano di trascorrere 
una domenica diversa, 
permettendogli di parte-
cipare alla celebrazione 
della Santa Messa e di 
trascorrere un pomeriggio 
ricreativo insieme alla co-
munità.

Proponiamo anche dei 
corsi di formazione gestiti 
da coordinatori o da rela-
tori esterni, con lo scopo 
di accrescere la capacità 
di accoglienza degli am-
malati, per comprendere e 
considerare la sofferenza 
umana.

Ciro Savastano

Chi frequenta la parrocchia San Pio X probabilmente 
conosce già il Gruppo Terza Età: siamo volontari e de-
dichiamo un po’ del nostro tempo ad accogliere persone 
che desiderano trascorrere alcune ore in compagnia. 
Nei nostri incontri offriamo preghiere, canti, tombola, 
giochi, ascolto, condivisione e parliamo di tematiche 
interessanti e utili per le persone anziane. Il nostro 
gruppo è aperto a tutti e non solo a chi appartiene alla 
terza età: ci rivolgiamo anche a persone sole, a chi non 
ha lavoro, ai malati, ecc..

Diamo appuntamento a tutti questi amici due volte al 
mese, dall‘ultimo giovedì di settembre, all’ultimo giovedì 
di maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Nel nome del Signore, siamo felici di accogliere ogni 
persona che si presenta al nostro gruppo e se riusciamo 
a trasmettere un po’ di gioia e di serenità, ringraziamo 
Dio.

A nome degli animatori del gruppo terza età esprimo 
gratitudine a tutti i partecipanti: voi a noi avete dato 
veramente tanto!

Un grazie particolare ai nostri sacerdoti: al nuovo parroco 
p. Valerio, a p. Pasquale, a P. Armando e a tutti i colla-
boratori che in un modo o nell‘altro hanno contribuito a 
rendere piacevole questo nostro servizio!

Maria A.

Gruppo sostegno 
ammalati

Assemblea parrocchiale 2016
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Gruppo 
Famiglie 
Il Gruppo Famiglie offre 
con il suo vasto program-
ma alle famiglie della co-
munità S. Pio X incon-
tri formativi e non solo. 
Attraverso la scelta dei 
temi e in base alla pro-
grammazione definita in-
sieme all’inizio dell’anno 
trattiamo argomenti che 
riguardano la famiglia, la 
fede, i figli, il vangelo e 
temi di attualità. Oltre agli 
incontri formativi cerchia-
mo di curare i rapporti di 
amicizia partecipando alla 
vita comunitaria della no-
stra Parrocchia e a diversi 
incontri ricreativi. 

Gli incontri si tengono in 
genere il sabato pome-
riggio alle ore 16.30; le 
date degli incontri sono 
pubblicate sul sito ufficiale 
della Parrocchia. Come di 
consueto la scelta dei temi 
è in linea con il PP3. La 
gioia del vangelo e la gioia 
come conoscenza sono il 
filo guida dei nostri incontri.

Nell’attuale programma 
dell’anno parrocchiale 
2015 – 2016 abbiamo 
avuto la gioia di vivere 
esperienze molto toccanti 
ed arricchenti. 

Il 31 ottobre 2015 tra-
mite la lettura Storie di 
vita tratte dal libro Nuovi 
Orizzonti di Chiara Ami-

rante abbiamo conosciuto 
il mondo straordinario 
di Chiara. Lei riesce a 
dare, grazie al Vangelo, 
un senso profondo alla 
sua esistenza basandosi 
sull’abbandono alla divina 
Provvidenza. Accogliendo 
i giovani in difficoltà dona 
loro delle prospettive. Mol-
ti di loro hanno sentito 
l’urgenza di impegnarsi 
in una pastorale di evan-
gelizzazione di strada e 
vivono nella comunità di 
accoglienza fondata nel 
1994 dalla stessa Chiara 
Amirante.

All’incontro del 28 novem-
bre 2015 abbiamo tratta-
to il tema “Fede e vita”. 
Prendendo spunto dal 
Vangelo sec. Matteo, cap. 
25, 31 – 44 che presenta 
3 brani: Parabola delle 
dieci vergini, Parabola 
dei talenti e la Parabola 
del giudizio universale. Il 
nostro approfondimento 
insieme, alla presenza di 
Padre Valerio, e ciascuno 
con la propria bibbia, si 
è concentrato sulla terza 
parabola “Il giudizio uni-
versale”. La frase finale 
di P. Valerio “Solo la carità 
salverà il mondo” ci ha 
fatto riflettere molto anche 
sui temi di attualità legati 
ai conflitti in Medio Oriente 
e ai rifugiati.

Come incontro ricreativo il 
19.12.2015 si è tenuta la 
cena di Natale del nostro 
gruppo organizzata splen-

didamente al Ristorante 
Schlosshof di Pfeffingen.

Il 16 gennaio 2015 il tema 
“Giubileo della Miseri-
cordia – Assoluzione 
dal peccato dell’aborto” 
secondo il decreto di Papa 
Francesco sono stati al 
centro del nostro interes-
se. La nostra ospite, la 
teologa Marion Balling, 
ci ha coinvolto con un 
suo linguaggio semplice 
e mirato a farci riflettere 
sull’argomento del pecca-
to mortale, la scomunica e 
la confessione.

In seguito il 5 marzo 2015 
ci siamo dedicati ad una 
visita guidata alla Chie-
sa di Santa Chiara. L’in-
contro ha avuto seguito 
in Parrocchia S. Pio X 
con un cineforum del film 
“The Gracecard” – La 
Carta della Grazia, che ha 
come trama la Grazia ed il 
Perdono.

II 30 aprile 2016 il nostro 
gruppo ha partecipato alla  
Scalabrini  Fest organiz-
zata dalle Missionarie 
Secolari Scalabriniane 
presso l’Internationales 
Bildungszentrum Scala-
brini di Solothurn. Relatori 
del Forum sul tema:  “Nei  
movimenti del nostro 
tempo quali segni di vita 
nuova?” sono stati Mauro 
Magatti e Chiara Giaccar-
di, docenti di sociologia 

all’Università Cattolica di 
Milano,  coniugi, e genitori 
di cinque figli naturali e 
uno in affido. 

Attività parrocchiali:
Il ricco programma che 
la nostra Parrocchia ha 
proposto, ha visto la par-
tecipazione e l’aiuto del 
Gruppo Famiglie; in parti-
colare per:
saluto a Padre Antonio, 
29.08.2015, apéro comu-
nitario; 
S. Messa Allerheiligen 
01.11.2015 in occasione 
della festa del patrono, 
apéro comunitario;
la festa della Befana 
09.01.2016, preparazione 
dei dolci;
le Giornate Missionarie 
29.01 – 31.01.2016, diver-
si compiti.

La partecipazione ai grup-
pi giovanili dei figli delle 
famiglie è una costante, e 
anche la frequenza della 
S. Messa domenicale.
Inoltre, diversi membri del 
Gruppo Famiglie fanno 
parte di vari “settori” della 
Parrocchia S. Pio X (Con-
siglio Parrocchiale, Com-
missioni, Coro, Catechesi, 
Liturgia ecc.).

La coordinatrice
Delia Baroni
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Gruppo Bricolage
Come coordinatrice del Gruppo 
Parrocchiale Bricolage e a nome di 
tutti i collaboratori e collaboratrici, 
mi preme ringraziare Padre Valerio 
e Padre Armando che ci danno 
l’opportunità di utilizzare la sala 
Santa Rita per i nostri incontri 
settimanali, onde poter creare i 
nostri articoli di bricolage, frutto della 
nostra fantasia.

In occasione delle festività natalizie 
e pasquali presentiamo le nostre 
particolari creazioni inerenti all’avve-
nimento specifico.
Tali oggetti sono destinati alla 
vendita e il ricavato, tolte le spese 
del materiale, è devoluto ai diversi 
progetti della Parrocchia S. PIO X, in 
aiuto a chi è meno fortunato di noi.

Voglio ricordare, a chi ancora non 
lo sapesse che, il Gruppo Par-
rocchiale Bricolage, si riunisce ogni 
martedì dalle 15.00 alle 18.30 ed è 
aperto a tutti senza limite di età.
Ogni 1° martedì del mese, trascor-
riamo il pomeriggio, spensiera-
tamente, giocando a tombola e 
siamo contenti di contare anche 

sulla presenza di persone che non 
fanno parte del Gruppo. 

Non mancano i festeggiamenti più 
personali per stare in compagnia 
e trascorrere alcuni momenti in 
allegria, come ad esempio: comple-
anni, onomastici e anniversari. 

Il nostro ringraziamento va a Padre 
Valerio per i suoi apprezzamenti 
incitandoci a continuare con im-
pegno ciò che già siamo riusciti a 
realizzare.

Non vogliamo dimenticare di 
ringraziare tutti coloro che in questi 
anni hanno dimostrato interesse ai 
nostri lavori acquistandoli e con-
tribuendo così alla realizzazione dei 
progetti parrocchiali.

Non per ultimi esprimiamo i nostri 
r ingraziamenti anche a tutti i 
collaboratori che dedicano il loro 
tempo gratuitamente alle nostre 
attività parrocchiali, senza di loro 
tutto ciò non sarebbe realizzabile.
 

Coordinatrice: Esterina Ferrari
Relatrice: D. Evangelista

Do 31.03.2016 17:10  

<.........@gmail.com>

Gentile …, 

Eccomi di nuovo qui. Il Parroco 
conferma che l’unico certificato 
che mi servirà da Basilea è il 
certificato di stato libero. 
Una domanda. Quando sono 
entrat(...) a Basilea per chiedere 
il permesso di lavoro, ho dovuto 
riempire un formulario, mi segui-
va un consulente perché non ero 
espert(...) e non parlo tedesco e 
mi ha consigliato di non dichia-
rare la religione. Ora non so 
quale effetto può avere o se devo 
correggere la dichiarazione, ma 
sinceramente non saprei proprio 
come fare nel caso. 

Grazie per l’aiuto 
(firmato)

Nello scambio di informazioni 
con una persona che si sposerà 
presto in Italia e che chiedeva 
indicazioni riguardo ai documenti 
necessari, ci è stata fatta anche la 
domanda che leggete qui sopra. 
Lasciando  anonimo  l’autore 
della mail, abbiamo deciso di 
pubblicarla. Lo scopo non è quel-
lo di polemizzare o di criticare. 
Ci sembra invece necessario 
dare un’adeguata informazione 
su come si regola il rapporto tra  
stato-chiesa in terra Svizzera. 
Non sappiamo quali siano le 
reali intenzioni di questi “consu-
lenti”, vorremmo comunque far 
capire che, durante l’iscrizione 
ai registri anagrafici o quando si 
compilano altri formulari in cui è 
contenuta la domanda sul  pro-
prio credo religioso, è importante 
dichiarare la propria religione. 
Per chi avesse domande su 
questa questione siamo a dispo-
sizione per fornire chiarimenti.  

Team pastorale 

A proposito di...
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Domenica 6 marzo si è 
svolto un piacevole ap-
puntamento comunitario 
cittadino. Tale evento è 
stato programmato per la 
seconda volta dopo il suc-
cesso dello scorso anno, 
in modo che i giovani 
membri delle varie par-
rocchie di Basilea potes-
sero conoscersi recipro-
camente e condividere 
insieme una bella espe-
rienza durante l’arco di un 
intero pomeriggio. Senza 
ulteriori indugi, l’evento è 
stato ulteriormente esteso 
anche a giovani delle vi-
cine parrocchie di Gren-
zach (D) e dell’Alsazia, in 
vista del viaggio collettivo 
che sarà organizzato a 

luglio per la Giornata 
Mondiale della Gioventù 
(GMG) a Cracovia.
L’evento è iniziato con una 
celebrazione congiunta 
nella nostra parrocchia di 
San Pio X. I giovani sono 
stati coinvolti in vari mo-
menti della Messa, che, 
anche grazie all’accompa-
gnamento musicale, è 
risultata vivace e animata. 
La chiesa era piena fino 
all’ultimo posto, si sono 
trovate riunite persone di 
diverse generazioni, visto 
che, nella stessa dome-
nica, in Parrocchia si era-
no riunite anche le fami-
glie dei bambini di prima 
Confessione, Comunione 
e RIC.  
Dopo la funzione i giovani 

Dalla Messa al Bowling: un 
pomeriggio per i giovani

hanno mangiato un pani-
no per riprendere le forze, 
prima di recarsi al centro 
bowling di Basilea. In un 
primo momento le squa-
dre sono state formate 
autonomamente,  poi è 
stata data una rimescolata 
alle squadre, offrendo ai 
giovani la possibilità di 
conoscersi al di fuori dei 
loro normali giri di amici-
zie, per dare l’occasione 
di stringere nuovi legami. 
I primi sei vincitori han-

no ricevuto come premio 
un ingresso al cinema di 
Weil am Rhein. I respon-
sabili dei gruppi giovanili 
hanno scelto un premio 
dal prezzo sostenibile, in 
modo da dimostrare che 
anche da un piccolo dono 
può nascere qualcosa. In 
vista della GMG, questa 
occasione è stata dunque 
da considerarsi una sorta 
di pre-meeting, da cui può 
svilupparsi davvero molto. 

 „Svissenesse“ 
Missione Cattolica di Lingua Italiana - Basilea

Unsere 
nächsten 
Termine:
21.05. 20 Uhr
22.05. 18 Uhr

     Tickets ab 1. Mai, unter:  ticket@pelati.ch

La Parrocchia S. Pio X e la MCI di Allschwil
organizzano

Pellegrinaggio a Roma 
in occasione del giubileo della Misericordia

02 - 08 ottobre 2016

Per informazioni dettagliate rivolgersi a
Parrocchia S. Pio X (tel. 061 272 07 09)
Missione di Allschwil  (tel. 061 481 33 11)

Prezzo forfettario a persona 
in camera doppia  

Termine per l’iscrizione 31 maggio 2016

CHF 875.-



Vita di Missione
Rinnoviamo l’invito a contattarci, per 
ricevere un conforto religioso per sé o 
per un familiare ammalato. Sr. Rosa, 
i Missionari e alcuni volontari sono 
disponibili per le visite negli ospedali o 
presso le famiglie. Su richiesta si porta 
anche la Comunione.
Gli incontri settimanali di preghiera 
del gruppo TEPA nel mese di Maggio, 
iniziano con la recita del S. Rosario (nel 
mese dedicato alla Madonna) e in giu-
gno della coroncina del S. Cuore. 

Mercoledì del TEPA
L’incontro dell’8 giugno inizia alle ore 
11.30 in chiesa, a S. Teresa, con la  
S. Messa. Si prosegue poi nella sala 
parrocchiale con il pranzo di fraternità.
La settimana successiva, il 15 giugno, si 
conclude il calendario degli incontri per 
questo anno pastorale, con il tradizionale 
appuntamento della passeggiata e… 
gelato. 

Offerte per i progetti missionari
Nel corso di due momenti rilevanti per 
la nostra comunità, abbiamo potuto 
consegnare direttamente in mani sicure 
le offerte raccolte per i progetti mis-
sionari.
La prima, il 23 marzo, nella S. Messa 
per l’anniversario della scomparsa di 
p. Graziano Tassello, durante la quale 
p. Gianni Borin, superiore regionale 
dei padri scalabriniani ha riferito come 
procede e come viene utilizzato il centro 
studi SIHMA a Cape Town (Sud Africa). 
Nella sala multimediale intitolata al nostro 
caro missionario p. Graziano, sarà pre-

1 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario e 
Gruppo TEPA, S. Teresa
3 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione 
eucaristica e S. Messa, 
S. Pio X
4 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa, Therwil
5 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, 
S. Teresa
8 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa, 
S. Teresa
Ore 12.15: Pranzo e 
pomeriggio del Gruppo 
TEPA, S. Teresa
11 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa, Therwil
12 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, 
Ss. Pietro e Paolo
15 Mercoledì
Ore 15.00: Gelato 
e chiusura dell’anno
18 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa, Therwil
19 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, 
S. Teresa
25 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa, Therwil
26 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, 
S. Teresa

sto tenuto un corso di livello universitario 
sulle tematiche della migrazione.
La seconda occasione si è presentata 
il 10 aprile, nel corso della bella festa 
con sr. Aloisia, alla quale è intervenuta  
sr. Milva Caro, superiora provinciale delle 
suore scalabriniane. Anche sr. Milva ci 
ha ricordato quali sono al momento le 
emergenze in cui le sue consorelle cer-
cano di dare il loro contributo: a Siracusa, 
con i rifugiati e in Portogallo, dove sono 
accolti bambini dell’Africa in attesa di 
operazioni chirurgiche importanti, che 
sono impossibili nei loro paesi d’origine. 

... che bello rivederci!
Il 10 aprile la Missione ha festeggiato 
con gioia sr. Aloisia, che per oltre 40 
anni ha donato il suo servizio alla nostra 
comunità. Grazie a tutte le volontarie e 
ai volontari che hanno collaborato nella 
realizzazione della Messa e del pranzo 
comunitario.

MCI Allschwil-Leimental
MCI

Allschwil-Leimental

Calendario Giugno

Baslerstrasse 242, 4123  Allschwil - Telefono 061 481 33 11
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch
Ufficio: martedì, mercoledì, venerdì ore 9 -12 • venerdì ore 14 -15

P. Valerio Farronato, parroco
P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria



I nostri defunti

Giovanna Scoglio 
* 14.03.1940 
† 13.03.2016

Giuseppina Parisi 
* 06.03.1930 
† 01.03.2016

Jlsa Jacono 
* 01.08.1931 
† 14.03.2016

Rosa Vorraro
* 16.11.1960 
† 15.11.2010

Bruno Juliano
* 27.04.1939
+12.04.2016 

Carla Rossini 
* 04.10.1950 
† 26.02.2016

1 Mercoledì 
Memoria del Beato G.B. Scalabrini
Ore 18.30 S. Messa

2 Giovedì
Ore 15.00 S. Messa Falkensteinerstr.
Ore 19.20 Gruppo Sostegno Ammalati

3 Venerdì
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica

4 Sabato
Ore 14.30 Rosario Perpetuo 

5 Domenica
Ore 16.30 S. Messa a conclusione 
delle attività di catechismo e RIC

7 Martedì
Ore 19.30 Preparazione ai battesimi

8 Mercoledì
Ore 19.30 Riunione del Consiglio 
Parrocchiale

12 Domenica
Nel pomeriggio Pellegrinaggio alla 
Cattedrale di Solothurn 
Non c’è la S. Messa delle ore 16.30 

14 Martedì
Ore 19.30: Preparazione ai battesimi

18 Sabato
Giornata di formazione per catechisti 
e animatori
Festa campestre del Gruppo famiglie

19 Domenica
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.30: a S. Clara, S. Messa in 
onore di S. Antonio 

26 Domenica 
Ore 10:00 Messa conclusiva dell’anno 
pastorale
Apéro Riche per i volontari

28 Martedì
Ore 19.30: Cammino di fede per adulti

29 Mercoledì - Ss. Pietro e Paolo 
Ore 18.30: Messa solenne in S. Pio X 

PELLEGRINAGGIO 
ALLA CATTEDRALE DI SOLOTHURN  

In occasione del Giubileo della Misericordia  

PROGRAMMA 
Ore 14.30  Partenza in Pullman 
da Heuwaage - Basel 
Ore 16.00 S. Messa in cattedrale.
Tempo libero e breve visita guidata 
della città.
Ore 19.00 Partenza da Solothurn 
per il ritorno a Heuwaage

ISCRIZIONI
Presso l’ufficio parrocchiale entro il  
31 maggio 2016.
quota di partecipazione CHF 30.-

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 - pomeriggio

(È possibile partecipare al Pellegrinaggio viaggiando anche con mezzi propri).  

Michele Marra 
* 05.07.1973
† 19.02.2016

Elisa Cortese 
* 31.05.1933
† 28.02.2016

Giuseppina Ridino  
* 15.05.1934
† 23.03.2016

Francesco Posillico 
* 05.09.1946
† 04.04.2016 

Gianfranco Ciarletta
*28.06.1964
† 29.03.2016 

Luigina Michel 
* 07.12.1922
† 11.04.2016

Silvia Marras
* 20.04.1948 
† 12.04.2016

Nunziata Sgroi Dürr 
* 11.03.1964  
† 25.05.2015
Ad un anno dalla 
scomparsa i famigliari 
ricordano con affetto 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
GIUGNO

Parrocchia S. Pio X
 Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
 Telefono 061 272 07 09 / 061 272 07 10
 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 Armando Orioli, cs.
 padre Pasquale Viglione, cs.

• Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin, missionaria
• Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
• Praktikantin: Marina Don
• 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 e ore 16.30
 S. 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 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
• 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. 


