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Domenica 10 dicembre  2017 
2a DI AVVENTO/ anno B 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

Avvento:  
lasciarsi  
sorprendere  
da Dio. 
Un uomo chiese a Dio 
un fiore e una farfalla.  
Ma Dio gli diede un 
cactus e una larva. 

L'uomo, triste, non ca-
piva cosa aveva sbaglia-
to nella richiesta. Allora 
pensò: con tanta gente 
che aspetta.... e decise 
di non domandare più 
niente.  

Passato qualche tempo, 
l'uomo verificò la ri-
chiesta che era stata di-
menticata. Con sua sor-
presa, dallo spinoso e 
brutto cactus, era nato 
il più bel fiore. E la  lar-
va si era trasformata in 
una bellissima farfalla.    

Dio agisce sempre giustamente. 
Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ricevuto un'altra, abbi fi-
ducia. Abbi la certezza che egli dà sempre quello di cui hai biso-
gno, al momento giusto. Non sempre quello che desideri è quello 
che necessiti. Siccome egli non sbaglia mai la consegna delle tue 
richieste, vai avanti senza dubitare.  
La spina di oggi sarà il fiore di domani! 

Purifichiamo  
i nostri cuori, 
per camminare  
nella giustizia  
incontro al  Re:  
egli viene,  
non tarderà. 



 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8)  
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalem-
me. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro pecca-
ti.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fian-
chi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito San-
to».  
 

 

“Ecco,	 io	 mando	 il	 mio	 messaggero	
davanti a te... Voce di uno che grida 
nel deserto: preparate la strada del 
Signore,	raddrizzate	i	suoi	sentieri”. 
Giovanni Battista fa il suo ingresso 
spettacolare nel mondo, vestito di 
peli di cammello. Le sue parole 
bruciano	l’aria,	le	sue	azioni	frusta-
no	 il	 vento.	 Predica	 “un	 battesimo	
di conversione per il perdono dei 
peccati”	ed	immerge	i	suoi	discepo-
li nelle acque del Giordano.  
Il suo messaggio, pur legato a un mo-
mento della storia, è eterno.  
Si rivolge anche a noi.  
Anche noi dobbiamo preparare la 
strada del Signore, poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori. Sfortuna-
tamente,	 troppo	 spesso,	 durante	 l’Avvento,	molte	 distrazioni	 ci	 ostacolano	
nell’accogliere,	spiritualmente,	il	messaggio	del	Vangelo.	 
Noi	dovremmo,	invece,	cercare	di	dedicare	un	po’	di	tempo	alla	meditazione	
di	quanto	dice	san	Pietro:	“Noi	aspettiamo	nuovi	cieli	e	una	terra	nuova,	nei	
quali	avrà	stabile	dimora	la	giustizia”	. 
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Giovanni Battista (opera di Leonardo Da Vinci)                    
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Una  
chiesa  
buia... 
 
 
Un parroco decise 
di costruire una 
nuova chiesa per 
tutte le persone che 
abitavano nel vil-
laggio. Era un 
bell'edificio elegan-
te, posto sulla colli-
na e dunque ben vi-
sibile a tutti. Ma a-
veva una stranezza: 
era senza finestre!  
Il giorno dell'inaugurazione, prima di cominciare la celebrazione, il parroco 
fece il suo discorso per consegnare il nuovo tempio alla comunità.  
Disse: "Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, che ci chiama 
a pregarlo ed a volerci bene. Vi chiederete come mai non sono state costrui-
te finestre. Lo spiego subito.  
Quando ci sarà una celebrazione ad ogni persona che entra in chiesa, verrà 
consegnata una candela. Ognuno di noi ha un suo posto.  
Quando saremo tutti presenti, la chiesa risplenderà ed ogni suo angolo sarà 
illuminato. Quando invece mancherà qualcuno, una parte del tempio rimar-
rà in ombra".  
 
Ogni cristiano è luce per gli altri, ed ha un suo posto particolare nella co-
munità.  
 
 

Gesù dice: “Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi 
sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la 
luce, credete nella luce, per diventare figli della luce”. Gesù disse queste 
cose, poi se ne andò e si nascose loro. (Vangelo di Giovanni 17, 35-36) 
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Domenica 10 dicembre - 2a di Avvento               
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30, in S. Pio X                   
         *Ore 11.15: Allschwil, Ss. Pietro e Paolo          
               *Ore 18.30: a St. Clara,                                              
*Ore 15.00: in parrocchia, incontro genitori e bam-
bini del catechismo: "Preparare il Natale nella 
gioia" e celebrazione della S. Messa.  

Lunedì 11 dicembre:                                                                                                    
*Ore 19.30: prove di canto. 

Martedì 12 dicembre:                                                        
*Ore 15.00: Gruppo Bricolage.                                        

Mercoledì 13 dicembre: Santa Lucia                       
*Ore 11.30: Ad Allschwil, St. Teresa, S. Messa e 
pranzo organizzato dal Gruppo TEPA.   
Giovedì 14 dicembre:                                       
*Ore 18.30:  S. Messa  
Venerdì 15 dicembre:                                            
*ore 19.30, nella sala Scalabrini, in parrocchia 
"Concerto di Avvento e meditazione": al piano-
forte il Maestro Francesco CARLETTI. 
 

Sabato 16 dicembre:                                       
*16.45: attività del catechismo 
*Inizio della Novena del S. Natale: ore 18.30, 
chiesa S. Pio X, canto delle Profezie e S. Messa.  
*Ore 19.30: incontro lettori per proclamare 
dignitosamente la Parola di Dio nelle liturgie.  
 

Domenica 17 dicembre - 3a di Avvento               
Ss. Messe: *Ore 10.00 "benedizione dei bambi- 
             nelli da posare nei presepi”  e 
           *16.30, in S. Pio X                                                          
  *Ore 11.15: Allschwil,  Domenica dei do-
     ni, St. Teresa                                                                                 
  * Ore 18.30: a St. Clara.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Domenica 10 dicembre: 2a di Avven-
to: ore 15.00, in parrocchia, incontro 
genitori e bambini del catechismo: 
"Preparare il Natale nella gioia" e ce-
lebrazione della S. Messa alle ore 
16.30 nella chiesa S. Pio X. 
Venerdì 15 dicembre: ore 19.30, nella 
sala Scalabrini, in parrocchia 
"Concerto di Avvento e meditazio-
ne": al pianoforte il Maestro France-
sco CARLETTI. 
Sabato 16 dicembre: Inizio della No-
vena del S. Natale: ore 18.30, chiesa 
S. Pio X, canto delle Profezie e S. 
Messa.  
Domenica 17 dicembre: 3a di Avven-
to: ore 10.00, chiesa S. Pio X, 
"benedizione dei Bambinelli" da po-
sare nei presepi. 
Lunedì 18 - Sabato 23 dicembre: No-
vena di Natale e S. Messa con breve me-
ditazione. ore 18.30, chiesa S. Pio X. 
Domenica 24 dicembre: 4a di Avven-
to e Vigilia del S. Natale: ore 9.00, 
chiesa S. Pio X, Rorate: pensieri di 
meditazione e preghiera e ore 10.00   
S. Messa. 

Venerdì 15 dicembre:                                            
ore 19.30, in parrocchia 
"Concerto di Avvento  

con meditazione":  
al pianoforte il Maestro  
Francesco CARLETTI. 

25 dicembre: Natale                                                             
"Gli Zampognari di Penne(Abruzzo)           
tra di noi":  -  Chiesa di St. Clara  - 

 

Ore 18.00: accoglienza con le zampogne  
Ore 18.30: S. Messa di Natale animata dai 
zampognari. E a conclusione “fiato alle 
zampogne”.                   (colletta all’uscita) 


