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P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  I T A L I A N A  

S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  -  L E I M E N T A L  

 

Domenica 23 settembre 2018 
25a DOMENICA DELL’ANNO/B  

“Tendiamo insidie al 
giusto, che per noi è 
d'incomodo “(1a lettura). 
Per una errata valuta-
zione umana ci sono 
persone che appaiono 
secondarie, non impor-
tanti, e spesso subiscono 
l’oppressione di chi si 
sente invece forte e 
crede di poter sempre 
agire nel male.  
“Preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse 
loro: Chi accoglie uno 
solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma 
colui che mi ha man-
dato”. (Vangelo)          
Gesù cambia il metro di 
valutazione: Dio conside-
ra importanti quanti ap-
paiono ultimi ai nostri 
occhi umani, spesso 
“miopi” sui veri valori. 
Gesù rovescia il modo di 
valutare il successo u-
mano, e anche i criteri 
del Regno di Dio: non 
tanto chi è forte e sa-
piente, ma chi si affida 

a Dio con la semplicità disarmata di un 
bambino, chi, oppresso dai suoi fratelli, cer-
ca giustizia nel Signore… e la trova. 
Quale misura uso per valutare il successo di 
una persona? E la mia riuscita nella vita?                                                                                   

«Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi 
svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli 
servire e vidi che servire era gioia» (Tagore). 
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Dal libro della Sapienza (Sap 2,12.17-20) 
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone alle 
nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro 
l’educazione ricevuta.Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà 
alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei 
suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, 
secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».  
Salmo responsoriale Dal Salmo 53 (54) 

R. Il Signore sostiene la mia vita.                                                                                                                         
Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. R. 
 

Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. R. 
 

Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. R                                

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 2,14-18) 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azio-
ni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, 
piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di 
pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti 
che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle 
vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e 
non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete 
e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.  

Acclamazione al Vangelo                                                                                                                                                                                              
Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il  Vangelo, per entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. 

Dal  Vangelo secondo Marco( Mc 9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-
no lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli 
e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene con-
segnato nelle mani degli uomini e lo uccide-
ranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste pa-
role e avevano timore di interrogarlo. Giunse-
ro a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: 
«Di che cosa stavate discutendo per la stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e 
il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».  
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LINEE GUIDA                                         
per incontri di catechismo in parrocchia 

Perché il catechismo e...cosa!                             
Alcune informazioni                 (...continua) 
Strumenti per il catechismo 

È importante dare ordine a ciò che viene utiliz-
zato a catechismo: quaderni, disegni, fogli vo-
lanti, ecc. Questo aiuta a percepire la struttura 
e il cammino articolato e unitario fatto durante 
gli incontri.  

Aiuta, per esempio:                                                             
- creare un unico quaderno, raccoglitore o car-
tellone simbolico di gruppo che si completa e si 
costruisce insieme, incontro dopo incontro.  

- ogni bambino ha una cartelletta o un quaderno per raccogliere schede, disegni, lavo-
retti, ecc..  

Collegamento catechisti e famiglie  

Queste linee guida si spiegano anche ai genitori, così che ci sia una base di collaborazio-
ne tra il team catechisti e le famiglie. Le famiglie vengono aggiornate regolarmente sui 
temi che vengono approfonditi durante il catechismo.  

Questo, infatti è il senso del testo guida che si è scelto: cammino di catechesi famigliare 
“Incontro a Gesù con mamma e papà”.  

I genitori sono informati sul calendario annuale: in caso di assenze contattano una delle 
catechiste del gruppo.  

Per domande o comunicazioni che riguardano la Parrocchia in generale, il programma e 
richieste particolari – soprattutto riguardo alla celebrazione dei sacramenti - si prega di 
rimandare a uno dei Missionari o a Mirella.  

Partecipazione alla Messa prefestiva, dopo il catechismo  

Ad ogni famiglia è proposto di prendere parte alla celebrazione della S. Messa. (I genito-
ri che possono anche venire a prendere i figli alla fine della Messa).  

L‘esperienza insegna che per i bambini è difficile seguire la Messa. Bisogna inventarsi 
modi di coinvolgimento a loro rivolti. 

Oltre all’animazione dei canti (per quanto si può) si possono avere le seguenti attenzio-
ni:  

- Far intervenire i bambini al momento dell'omelia (chi? Come? Cosa? ecc…) 
Coinvolgerli nell’offertorio (spiegare semplicemente e brevemente il senso dei gesti che 
si fanno)  
- Aiutare a raccogliere le offerte  
- Scambio della pace: due o tre bambini vanno all’altare dal sacerdote e poi passano a 
dare la pace tra i banchi  
- Indicare le pagine sui libretti, per imparare a rispondere a Messa (es. recita del Gloria, 
credo e altre parti della Messa dove è coinvolta tutta l’assemblea).               



 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

*Sabato 22 settembre -                                                        
*Ore 16.30: Attività del catechismo                             
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva  
*Domenica 23 settembre - 25ma   dom. Anno B                    
San Padre Pio da Pietrelcina                                    
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                        
        *Ore 11.15: ad Allschwil, SS. Pietro e Paolo 
                *Ore 18.30: a St. Clara  

*Lunedì 24 settembre                                                      
*Ore 18.30:  S. Pio X, S. Messa                     
*Ore 19.15: Prove di canto della Corale 
 *Martedì 25 settembre                                            
*Ore 18.30: S. Messa 
*Mercoledì 26 settembre                                                  
*Ore 14.30: S. Teresa Allschwil, Gruppo TEPA                                                                           
*Ore 18.30: S. Pio X, S. Messa                                       
*Giovedì 27 settembre:                                        
*Ore 15.00: in parrocchia incontro Gruppo 3a età    
*Ore 18.30: S. Messa                                        
*Venerdì 28 settembre - S. Matteo, apostolo                                       
*Ore 18.30: S. Messa   
*Sabato 29 settembre - Festa dei Santi Arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele                                                   
*Ore 11.00-16.00: in parrocchia,  il Gruppo Senza 
Frontiere organizza incontro con rifugiati minorenni                                                                   
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva 

Diventa cristiana con il Battesimo:                                               
DI CARLO Sofia Paola Carmela                        
di Christoph Marco e Alfano Samantha                    
Auguri alla bimba e alla famiglia 

*Domenica 30 settembre - 26ma   dom. Anno B            
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                        
        *Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa                 

               *Ore 18.30: a St. Clara  

Defunto: è tornato alla casa del Padre             
+COPPOLA Diego di anni 35                              
L’eterno riposo...                                           

"In caso di un improvviso disastro, 
qual è la prima cosa che la gente 
mette in salvo?" 
In una bella tavolata di amici, che 
si erano ritrovati insieme in casa di 
uno di loro per le festività di fine 
anno con mogli e figli, durante 
l’aperitivo, questa domanda suscitò 
una vivace discussione. 
– Il libretto degli assegni – disse u-
no. 
– Gli oggetti preziosi – suggerì una 
donna. 
– I figli – disse deciso un altro.  
E mise tutti d’accordo. In caso di 
un improvviso cataclisma tutti a-
vrebbero pensato per prima cosa ai 
figli. 
In quel momento saltò il coperchio 
della pentola a pressione in cucina 
e una nuvola di vapore entrò nella 
stanza. 
Nel giro di pochi secondi, tutti fug-
girono fuori, rovesciando sedie e 
bicchieri. 
.... A eccezione dei bambini, che 
furono dimenticati in casa, in un'al-
tra stanza, a giocare sul pavimento. 
c h i a c c h i e r e ! ! !  
Ci nutriamo di parole e finiamo per 
credere alle nostre stesse chiacchiere. 
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