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Domenica 4 novembre 2018 
31a DOMENICA DELL’ANNO/B  

“Amerai il tuo 
prossimo come 
te stesso”.  
A volte ci affanniamo 
alla ricerca di Dio, a 
volte non lo cerchiamo 
proprio, ma il Signore è 
in mezzo a noi ogni 
giorno. 
Il Signore è nel povero 
che chiede un pezzo di 
pane ed ha piaghe su 
tutto il corpo per la de-
nutrizione. 
Il Signore è nel bambi-
no che viene picchiato, 
violentato, abbandonato che ha ferite nell'anima che porterà per tutta la 
vita. 
Il Signore è nell'anziano che è solo e chiede un po' di ascolto e di com-
pagnia, con ferite nel cuore per aver dato tanto ai figli ed essere stato 
da loro allontanato perché noioso. 
Il Signore è nel drogato che chiede la vostra forza per uscire da un tun-
nel, che ha ferite nel cervello per le sostanze assunte. 

Chiunque abbia una ferita deve essere per noi Gesù. 
Anche io, anche tu. Tutti noi abbiamo bisogno del nostro prossimo e 
verso il nostro prossimo siamo chiamati ad andare. 
Il Signore ci mostra le sue ferite, le ferite inferte dalla cattiveria, dal 
menefreghismo, dall'egoismo in special modo ai più deboli. 
Non possiamo far finta di non vedere, non possiamo pensare che non 
spetti a noi curare quelle ferite perché se non lo facciamo siamo colpe-
voli tanto quanto coloro che le hanno inferte.*** 
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Dal libro del Deuteronòmio (6,2-6) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della 
tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che 
io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.  
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto nume-
rosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.  
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».  
 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 17 
Rit. Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia,  mia fortezza, mio liberatore.  Rit.  
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invo-
co il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Rit.  
 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Rit.  
Dalla lettera agli Ebrei (7,23-28 ) 
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte im-
pediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdo-
zio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvici-
nano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo 
sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed ele-
vato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni gior-
no, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, 
offrendo se stesso.  
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del 
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.  
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia 
Dal Vangelo secondo Marco (12,28-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 
e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?».  Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
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Dice il Vangelo:          
Amare Dio e il 
prossimo è l'u-
nica cosa im-
portante,               
l'unica cosa che va-
le; questa vale più 
di tutto il resto. 
È abbastanza facile 
parlare di amore. Ma 
l'amore non lo si dimostra con le parole, ma coi fatti. 
Anzi dobbiamo imparare a parlare poco e a compiere molte 
azioni di amore vero, generoso, disinteressato, verso 
tutti, con particolare attenzione verso le persone che 
hanno più bisogno, anche quelle che non ci sono simpati-
che o verso le quali non ci sentiamo portati. 
Gesù dirà di amare perfino i nemici... "perché se amate 
coloro che vi amano, che merito ne avete?" 
Se vogliamo intraprendere la strada dell'amore, non biso-
gno riempirsi la bocca di belle parole, ma riempire la 
vita di fatti concreti. 
Si tratta di prendere coscienza che, nonostante tutto ciò 
che ci ha detto Gesù e che noi stessi conosciamo quasi a 
memoria, è così facile sbagliare e peccare contro la ca-
rità e l'amore del prossimo. È soprattutto verso il pros-
simo che noi siamo peccatori. 
Basta pensare le mancanze che facciamo con le persone che 
ci sono più vicine, in casa nostra, nel lavoro, nelle re-
lazioni con gli altri: egoismo, parole, giudizi, criti-
che... Basta pensare anche ai peccati tra noi cristiani: 
le divisioni, le critiche, i personalismi, le incompren-
sioni... 
In fondo anche le grandi divisioni tra le varie denomina-
zioni cristiane sono peccati contro la carità, contro 
l'amore. E dire che Gesù ci aveva raccomandato solo que-
sto. Lo aveva posto come distintivo dei cristiani. 
"Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se a-
vrete amore gli uni per gli altri". Non basta allora la 
preghiera, la messa, la comunione... 
La preghiera e la messa sono necessarie per diventare ca-
paci di amare il prossimo. Questo ci porta ad essere umi-
li, a chiedere perdono, a essere molto concreti nei no-
stri propositi.    *** 
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*Sabato 3 novembre:                                                       
*Ore 14.30: Rosario perpetuo                       
*Ore 16.45: attività del catechismo cresimandi                              
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa prefestiva 
*Domenica 4 novembre - 30ma   dom. Anno B        
S. Carlo Borromeo, patrono dei Missionari Scalabriniani         
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                   
          *Ore 11.15: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo                           
                *Ore 11.30: al Consolato d’Italia,                 
           commemorazione dei caduti nelle guerre                        
                   *Ore 14.30: preghiera per i defunti nei  
  cimiteri di Hörnli (cappella 4) e di Allschwil                                                        
             *Ore 18.30: a St. Clara                                 
*Lunedì 5 novembre:                                       
*Ore 18.30: S. Pio X, S. Messa                       
*Ore 19.15: Prove di canto della corale 
*Martedì 6 novembre:                                                
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Ore 19.30: Incontro per i fidanzati 
*Mercoledì 7 novembre:                                             
*Ore 11.30: ad Allschwil, S. Teresa,  S. Messa e pranzo  
            Gruppo TEPA                                                                                        
*Ore 18.30: S. Messa                                      
*Giovedì 8 novembre:                                                 
*Ore 15.00: in parrocchia attività anziani                     
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Ore 19.15: Gruppo Sostegno Ammalati                                                                                              
*Venerdì 9 novembre:                                                 
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Sabato 10 novembre:                                                       
*Ore 16.45: attività del catechismo cresimandi                              
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa prefestiva 
*Domenica 11 novembre - 32ma   dom. Anno B  
Giornata dei popoli/ Giornata dei migranti             

IMPORTANTE!  In questa domenica  non vie-
ne celebrata la S. Messa delle ore 10.00 in parroc-
chia a San Pio.   Siamo tutti invitati a partecipare 
alla S. Messa delle ore 10.00 a St. Antonio in occa-
sione della Giornata dei Popoli                                                                                          
Ss. Messe:*Ore 16.30: a S. Pio X                             
              *Ore 11.15:  ad Allschwil,  S.s. Pietro e Paolo                   

  *Ore 18.30: a St. Clara                                  

Voglio ringraziare 

Matthew 
Henry è un 
noto specia-
lista di studi 
biblici. Una 
volta, 
mentre tor-
nava dall'u-
niversità dove insegna, fu aggredi-
to. Quella sera, egli scrisse questa 
preghiera:  
Voglio ringraziare in primo luogo, 
perché non sono mai stato aggredi-
to prima.  
In secondo luogo, perché mi hanno 
portato via il portafoglio e mi hanno 
lasciato la vita.  
In terzo luogo, perché, anche se mi 
hanno portato via tutto, non era 
molto.  
Infine, voglio ringraziare perché io 
sono colui che è stato derubato, e 
non colui che ha derubato.                
                      (Paulo Coelho) 

 

 

Giornata dei Popoli           
Giornata dei migranti 

Non celebriamo la S. Messa del-
la ore 10.00 nella chiesa S. Pio 
X. Ma celebreremo insieme alle 
altre comunità linguistiche nella 
chiesa St. Anton alle ore 10.00.        
Seguirà momento di festa.  
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