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Un’estate per tornare ad incontrarci 
 
Ce l’abbiamo fatta a superare un anno difficile. 
L’attenzione alla nostra salute e a quella altrui ci hanno 
tenuti tanto occupati e preoccupati. Un cammino di soli-
tudini e di sofferenze, che ha lasciato per strada fratelli e 
sorelle, che non ce l’hanno fatta.  
Per settimane e mesi ci siamo mossi solo per l’indispen-
sabile.  
Ci sono mancati eventi comunitari di ogni genere. Con 
molte persone non ci si vede da molto tempo.  
L’estate ci sta portando tanta luce e per tante ore al gior-
no, soprattutto luce dentro, dopo un lungo periodo di 
attesa e speranza.  
Pare che, con le dovute attenzioni, siamo sulla buona 
strada per riprendere una vita comunitaria ‘normale’. 
L’estate porterà consiglio per far emergere il positivo 
che la pandemia ci ha insegnato e per riportare in primo 
piano quanto di davvero importante, di vitale, ci è man-
cato nei mesi di limitazioni. 
Viviamo le prossime settimane di ‘vacanza’, per chi può, 
e di ulteriore rallentamento delle attività parrocchiali, 
con la consapevolezza che si potrà e dovrà riprendere il 
cammino comunitario in modo nuovo, diverso.  
Un cammino nuovo e diverso, con 
le sue pause per interrogarsi, per 
non continuare tutto come prima: è 
la sfida che la pandemia ci lascia in 
eredità.  
Certo, si può e si deve vivere la 
fede, la preghiera in famiglia, ma 
non basta.  
È bello seguire le Ss. Messe alla Tv, 
ma non coinvolge.  
Il ‘lavoro da casa’ è una geniale in-
venzione, ma non è la stessa cosa 
per la fede, che ha la sua prerogativa 
nella celebrazione, nell’incontro, 
nella condivisione, nel fare memo-
ria, insieme, del “Dio con noi”.  

La vita cristiana ha bisogno di preghiera personale e di li-
turgia celebrata assieme, di preghiera nelle nostre case e 
nelle nostre famiglie e della puntuale assemblea dei fedeli 
attorno alla Parola di Dio e attorno alla mensa eucari-
stica.  
La parrocchia non deve mai essere ridotta a una comunità 
virtuale.  
Evidentemente non arriviamo a settembre sguarniti di 
idee: in queste settimane, mettiamo in moto fantasia e 
creatività e invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini. 
Dunque, a rivederci!   
Dopo la metà di agosto riprenderemo con gli incontri dei 
gruppi parrocchiali e con una normale catechesi per i 
bambini, ragazzi e giovani.  
Riprenderemo con dei cambiamenti di personale nel 
team Pastorale.  
A settembre giungerà tra di noi un giovane missionario, 
P. Gustavo, che si metterà a servizio della comunità par-
rocchiale per iniziare un cammino di conoscenza e di gui-
da della stessa.   
P. Giuseppe lascerà, dopo quattro anni, la nostra 
parrocchia San Pio X e la comunità di Allschwil-

Leimental per continuare il suo 
ministero sacerdotale a Stoccarda, in 
Germania. A P. Giuseppe il grazie e 
a P. Gustavo il benvenuto. Trovere-
mo, doverosamente, tempi e modi 
per accogliere e salutare. 
Un augurio a tutti di un periodo in 
cui ritemprarsi, con qualche occa-
sione in più di silenzio e di incontro 
a tu per tu col Signore.  
 
Buona estate! 
 

P. Valerio, parroco 
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-	Cronaca	parrocchiale	-	
 

Feste delle Prime Comunioni e Cresime 
 
Le Prime Comunioni e le Cresime sono state preparate in un clima segnato dall’emergenza 
pandemica. Le celebrazioni sono state a scaglioni, riservate unicamente alle famiglie dei 
bambini e dei ragazzi/giovani e con la partecipazione di non più di 50 fedeli. La comunità 
è stata presente con la preghiera a questi grandi e importanti avvenimenti, perché essi 
segnino un momento di grazia per i bambini, i ragazzi e i giovani che si accostano a questi 
sacramenti, per le loro famiglie, per la comunità e per tutta la Chiesa. 
 
 

Prime Comunioni 
Sabato 1° maggio: ore 16.30  
Matteo Catalano 
Michelle Cervasio 
Federica Discianni 
Gabriel Fanuli 
Harry Hutcheson 
Peter Hutcheson 
Livia Tabatabai 

 
 
 

 
Sabato 8 maggio: ore 16.30  
Nevio Alessio  
Barbara Di Meo 
Chiara Di Meo 
Costanza Giordani 
Leonora Hügli 
Giulio Magliocca 
Antonio Quaresima 
 

 
 

 
Domenica 9 maggio: ore 11.00 
Guido Bouillot 
Giulia Castagnoli 
Davide Pepe 
Eliana Potenza 
Giorgia Valli 
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-	Cronaca	parrocchiale	-	
Cresime  

Sabato 15 maggio: ore 16.00  
Vanessa Cervasio 
Deborah De Marco 
Edoardo De Marco  
Aldo Claude Gubser 
Clara Gubser  
Chiara Maria Lomma 
Giuseppe Schilirò 
Isabella Sterchi 
Julie Stevens 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 15 maggio: ore 18.30  
José Luis Avelar Rutz 
Juan Pablo Avelar Rutz 
Federica Falbo 
Salvatore Falbo 
Leonardo Kreienbühl 
Matteo Kreienbühl 
Gloria Moscioni 
Claudio Rizzo 
Veronica Spina 

 
 

Domenica 16 maggio: ore 16.30 
Laura Akarsel, Vincenzo Alotto, Synayda Rocca Blancato, Rosmarie Emanuela Cavallaro, Luca Mammone, Gerda Märtens, 
Chiara Piraino, Flavio Preite 
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-	Pastorale	Giovanile	e	Catechesi	-	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ragazzi In Cammino (RIC) 
Hai	tra	i	4	e	i	10	anni	?	
Vuoi	passare	un	sabato	al	mese	divertendoti	?		
Hai	voglia	di	conoscere	nuovi	ragazzi	della	tua	età?	
Allora	non	aspettare	troppo.	Iscriviti	anche	tu	al	gruppo	
RIC,	presso	la	Parrocchia	San	Pio	X		
@	:			san.piox@rkk-bs.ch		
oppure	manda	un	messaggio	al	076	332	17	84.	

TI	ASPETTIAMO	!!	 "#$%	

I	nostri	obiettivi	
• offrire	in	Parrocchia	un	
punto	d’incontro	per	i	bambini	
• farli	incontrare	tra	loro	e	-	
per	un	paio	d’ore	-	toglierli	dal	
mondo	della	tecnologia,	dei	
social-media,	ecc…	

Da	Settembre	’21	il	Gruppo	
VIP	della	Parrocchia	S.	Pio	X	

riavvia	il	Gruppo	RIC,	
animando	il	sabato	

pomeriggio	con	i	ragazzi.	

Il	Gruppo	VIP	
vi	aspetta	numerosi!!	

Quando?	Una	o	due	volte	al	mese	
Come?	Giochi,	lavoretti	e	feste	insieme	
e	belle	gite	o	escursioni	all’aria	aperta.	

Prima Confessione / Prima 
Comunione 

È previsto un percorso biennale, durante il 
quale i bambini/e sperimentano e conoscono 
i fondamenti della fede cristiana. 
CHI  Bambini/e a partire dagli 8 anni 
oppure iscritti alla 2. Classe. Si richiede la 
conoscenza della lingua italiana.  
Le famiglie sono invitate a partecipare 
attivamente al cammino di preparazione ai 
sacramenti. Sono previsti, ad esempio, 
incontri di formazione per i genitori e 
celebrazioni comunitarie.  
QUANDO  Gli incontri seguono il calendario 
scolastico, al sabato pomeriggio, due volte 
al mese, da settembre a maggio. 
Primo incontro: sabato 4 settembre 

Cresima 
Preparazione per adolescenti 
Nel cammino di preparazione al Sacramento della 
Cresima, partendo da un’ottica di fede e 
approfondendo l’esperienza di vita cristiana, gli 
adolescenti si confrontano con temi e domande sulla 
realtà del mondo giovanile.  
CHI  Ragazzi/e dai 13 anni compiuti ai 16 anni. Si 
richiede la conoscenza della lingua italiana. 
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente 
al cammino di preparazione ai sacramenti, con 
incontri di formazione per genitori e celebrazioni 
comunitarie. 
QUANDO  Incontri da settembre a inizio giugno, due 
volte al mese, il sabato pomeriggio. 
- Per i ragazzi/e di Basilea città che frequentano la 
7ª Classe: possibilità di Projekthalbtage  (4 incontri) 
presso la nostra parrocchia.  
Primo incontro: sabato 11 settembre 
Preparazione per Giovani Adulti 
La nostra Parrocchia propone incontri di 
preparazione alla cresima per giovani adulti. 
Un’occasione per scoprire o riscoprire la Fede e per 
imparare a viverla ogni giorno, conoscendo la vita 
della nostra comunità cristiana. 
CHI Giovani e adulti a partire dai 18 anni  
QUANDO 12 incontri da gennaio a inizio giugno, 
ogni Mercoledì sera, dalle ore 19.30 alle 20.30. 

Per la richiesta di iscrizioni, contattare 
P. Giuseppe:  giuseppe.ghilardi@rkk-bs.ch 
Mirella Martin:  mirella.martin@rkk-bs.ch 

Tel.:  061 272 07 09 

Iscrizioni al C
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0

2
1

-2
0

2
2

 

CORSI per FIDANZATI 

INCONTRI PER APPROFONDIRE IL SENSO CRISTIANO 

DELL’AMORE E IL VALORE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Inizio del prossimo corso: 
26 ottobre 2021 

Iscriz.:  san.piox@rkk-bs.ch  
Tel.: 061 272 07 09 

annunciarsi almeno 6 mesi prima 
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-	Cronaca	parrocchiale	-	
 
 
Un gruppo di coraggiosi 
Approfittando del ponte festi-
vo di Ascensione un drap-
pello di coraggiosi ha cammi-
nato dall’abazia di Fischingen 
(TG) fino ad Einsiedeln. È un 
tratto del cammino che i pel-
legrini provenienti dal Nord 
Europa facevano per raggiun-
gere Santiago di Compostella, 
durante il Medio Evo. Il san-
tuario di San Giacomo è situa-
to in Galizia (Spagna) ai bordi 
dell’Atlantico.  
Nella foto i pellegrini nella 
chiesa parrocchiale San Pio X, 
dove hanno chiesto la be-
nedizione e la protezione del 
Signore per il loro pellegri-
naggio.  
Bravi! 
 
 

 
 

Una gradita visita 
Venerdì 18 giugno abbiamo avuto 
l’onore di avere come ospite MONS. 
KYRILLOS SAMAAN, di rito copto, ve-
scovo della Diocesi di Assiut in Egit-
to. Durante la celebrazione della S. 
Messa delle ore 18.30 ci ha dato al-
cune informazioni sulla realtà dei 
cristiani in quella regione. Un‘in-
formazione che sottolinea la vi-
vacità e l’entusiasmo della fede in 
Gesù Cristo in una terra dove la 
convivenza con l’Islam non è sem-
pre facile. Una diocesi, quella di 
Mons. Kyrillos di 60.000 cattolici 
con 58 sacerdoti e tante attività edu-
cative, rivolte ad appartenenti a 
qualsiasi religione. E tutte queste 
attività sono finanziate, in gran 
parte, dalla solidarietà dei cristiani 
che vivono in nazioni più fortunate. 
I presenti alla Messa hanno seguito 
con attenzione il racconto del 
Vescovo, che parla un perfetto 
italiano, e hanno dimostrato anche 
tanta solidarietà.  
 

Nella foto Mons. Kyrillos con i nostri sacerdoti P. Giuseppe, P. Valerio, P. Pasquale (da sinistra a destra)	  
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-	Cronaca	parrocchiale	-	
Le candele del gruppo Bricolage 
Nei mesi scorsi il Gruppo Missionario Bricolage ha preparato molte candele 
decorate, che i fedeli hanno potuto trovare in chiesa. Il ricavato della vendita 
viene destinato al Progetto Missionario della “Carovana migrante“: il 14 aprile 
la responsabile del gruppo ha già consegnato al Parroco ChF 200, raccolti nel 
periodo pasquale.  
 
 
 
 
	
	
	
	

Auguri a Claudio! 

Il prossimo 11 luglio si festeggia insieme con 
Claudio Benedetti il suo 75.mo compleanno. A lui 
gli auguri e un grazie sincero per il suo prezioso e 
continuo servizio di sacrestano volontario nelle 
liturgie in San Pio X, tutta la settimana, compresa 
la domenica mattina. 
Auguri e grazie!! 

Mario e Edda, 60 anni insieme 
 

I missionari, la collaboratrice pastorale e la se-
gretaria, con tutti i collaboratori e le collaboratrici 
della Parrocchia San Pio X esprimono i più sinceri 
auguri a Edda e Mario Ercolani, per il traguardo 
di 60 anni di matrimonio insieme. 
Mario e Edda sono conosciuti da tante persone, 
perché sono sempre stati molto attivi nella 
Parrocchia e in associazioni come “Le donne di 
Santa Rita“, l’AVIS, il gruppo promotore della 
“Terza Età“ e il gruppo Baristi della domenica, 
solo per citarne qualcuna.   Mario è noto come un 
“trascinatore“, 
sempre pronto 
alla battuta di 
spirito, con una 
simpatia tra-
volgente che fa 
onore alle sue 
origini roma-
gnole.  
E quindi a Edda 
e a Mario di-
ciamo:  
“Cento di que-
sti giorni!!“ 

 
 
 
 
  

Nel mese di maggio Anna Maria Migotto, una delle più preziose 
collaboratrici del gruppo, è tornata alla Casa del Padre. Il Gruppo 
Missionario Bricolage la ricorda nella preghiera. 
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

 

	

LUGLIO	
Pausa	estiva		
Le	 attività	 e	 le	 Ss.	 Messe	
italiane	 in	 Allschwil	 sono	
sospese	

AGOSTO	
Da	Domenica	22	Agosto:	
riprendono	le	Ss.	Messe	italiane	
Domenica	22	e	29	Agosto	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Dal	25	agosto,	tutti	i	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	

Progetto Missionario 
Sosteniamo la “Carovana 

migrante” che attraversa il 
Messico. 

Offerte di solidarietà: 
Ccp 41-584561-9 
	

	
Mantenersi	informati	sulle	eventuali	restrizioni	per	COVID.																					Consultare	l’agenda	completa	in	ultima	pagina
I	missionari	rimangono	a	disposizione	per	ogni	necessità,	presso	la	Parrocchia	Cattolica	Italiana	di	San	Pio	X	a	Basilea,	
in	Rümelinbachweg	14,	con	orario	ridotto.	Orari	e	riferimenti	sono	pubblicati	a	pag.	8.		
	
		
	 	

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

	
Giovanni	Dragone	

*13.04.1948	
+23.05.2021	

	

Rosario	Di	Pasquale	
*28.06.1936	
+21.04.2021	

	

Vittorio		
Spina	-	Iaconis	
*16.06.1953	
+02.05.2021	

Grazia	
Marcotrigiano	-Viscoso		

	
*23.11.1947	
+26.11.2020	

	

Valentina		
Pasetto	–	Caporale	

*14.02.1927	
+02.05.2021	

	

Giovanni	Silverio		
*15.09.1935	
+07.05.2021	

Anna	Maria		
Migotto	-	Cargnelli	

	
*27.07.1932	
+23.04.2021	

	

Angelo	Trapanotto	
*10.11.1944	
+27.05.2021	

	

Elena		
Muzzin	–	Feregotto	

*12.11.1935	
+08.06.2021	

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I 	
	

Enea	BALLARINO	
Sabato	8.05.2021	

Kaila	CASALINUOVO	
Domenica	30.05.2021	
Sally	GENCARELLI	
Domenica	06.06.2021	
Luca	Robin	GHOSH	
Sabato	12.06.2021	
Santiago	Salvatore		
RIVAS	ZAPATA	

Domenica	20.06.2021	
	

	
	

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  
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LUGLIO	
	
1	Giovedì			Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Venerdì	–	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Sabato	–	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
4	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
5	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Mercoledì		Ore	18.30:	S.	Messa	
8	Giovedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
9	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
10	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
11	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
12	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
13	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
14	Mercoledì.	Ore	18.30:	S.	Messa	
15	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
16	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
17	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
18	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
19	Lunedì.	Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa		
21	Mercoledì.	Ore	18.30:	S.	Messa	
22	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
23	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
24	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
25	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	

	
	
26	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
28	Mercoledì		Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
30	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
31	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
	

AGOSTO	
	
1	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
2	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Mercoledì		Ore	18.30:	S.	Messa	
5	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
8	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
9	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
10	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
11	Mercoledì		Ore	18.30:	S.	Messa	
12	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
13	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
14	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
15	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
16	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
17	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
18	Mercoledì		Ore	18.30:	S.	Messa	
19	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
21	Sabato	–	S.	Pio	X		
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	

	
	
Riprende	la	S.	Messa	italiana	ad	
Allschwil	
22	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
23	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
24	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
26	Giovedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Venerdì		Ore	18.30:	S.	Messa	
28	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
29	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	
30	Lunedì		Ore	18.30:	S.	Messa	
31	Martedì		Ore	18.30:	S.	Messa	

	

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	nei	mesi	di	luglio	e	agosto:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	10.00	
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	nei	mesi	di	Luglio	e	Agosto:	

da	martedì	a	venerdì	ore	9-12	
	

• Ufficio	Assistente	Sociale:	giovedì	ore	15-18	
	

Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	 Fo
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Tutti	gli	orari		
e	gli	appuntamenti	indicati	

sono	validi,		
Coronavirus	permettendo	

Orario	festivo	delle	Ss.	Messe		
in	S.	Pio	X		

nei	mesi	estivi:		
Ore	10.00	a	S.	Pio	X	
Ore	18.30	a	St.	Clara	


