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Domenica 9 dicembre 2018 
  2a di Avvento/ Anno C  
 

È  
sempre  
Avvento 

 
“Noi diciamo che tu 
devi di nuovo venire.  
Ed è vero.                   
Ma non è propriamente  
un “nuovo” venire,  
poiché nell’umanità che hai assunto in eterno per tua, non ci 
hai mai lasciato.  

Solo deve rivelarsi sempre più che tu sei veramente  venuto, 
che le creature sono già mutate nel loro cuore, da che tu le hai 
prese nel tuo cuore. 

Ecco: tu vieni. Non è un passato, né un futuro; è il presente 
che si adempie. È sempre la sola ora del tuo venire: e quando 
essa toccherà la sua fine, avremo fatto anche noi l’esperienza 
che sei venuto. Fa’ che io viva in questo tuo avvento, affinché 
io viva in te, o Dio che vieni”. 

Karl Rahner 
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Dal libro del profeta Baruc Bar 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore 
a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria 
di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi 
figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce 
in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna 
e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sot-
to la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per co-
mando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la mi-
sericordia e la giustizia che vengono da lui. 
Salmo Responsoriale  125(126) 
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si 
riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R. 
 

Allora si diceva tra le genti «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. R. 

Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con 
gioia, portando i suoi covoni. R. 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippési Fil 1,4-6.8-11 
 Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra coo-
perazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale 
ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo 
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discer-
nimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per 
il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cri-
sto, a gloria e lode di Dio.  

Alleluia, alleluia. Preparate la via dl Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la sla-
vezza di Dio! Alleluia 
Dal Vangelo secondo Luca Lc 3,1-6 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Fi-
lippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del pro-
feta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  
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AVVENTO INSIEME  Conversione 
 

“La parola di questa II Domenica di Avvento è CONVERSIONE. 
Per essere come il Battista, colui che prepara la via del Signore, bisogna creder-
ci veramente, bisogna realizzare una vera conversione della propria vita. Forti 
dell’invito di Giovanni Battista proviamo a raddrizzare la via del Signore perché 
Lui vuole tornare in mezzo a noi. Dio si occupa di noi. Lui si pre-occupa per 
noi. Le nostre vite per Lui sono importanti. È importante ciò che viviamo, ciò 
che diventiamo. 
Vuole che la nostra vita diventi bella. Vuole Lui stesso dare una bellezza alla no-
stra vita. Per il Signore, ciò che viviamo è importante. È importante ciò che di-
ventiamo. 
Cristo è la Via e, uniti a lui per mezzo della fede, avanzando un passo dopo l'al-
tro, lasciandoci condurre dallo Spirito Santo, magari non faremo esperienze 
straordinarie, non vedremo nulla di particolare, avremo il sentimento che nulla 
sia cambiato nelle nostre vite, ma in realtà lo sguardo del cuore si affinerà e ve-
dremo la salvezza di Dio. 
Sono da superare tanti ostacoli: orgoglio, passioni, dipendenze, falsità, ingan-
ni…e allora cosa aspettiamo? Con tanto coraggio e tanta forza eliminiamo il 
male che è in noi!          *** 
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*Sabato 8 dicembre:   Solennità  
dell’Immacolata Concezione                                                    
SS. Messe, in S. Pio X , *Ore 10.00 e 18.30 
*Domenica 9 dicembre – 2a di Avvento         
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X     
         (celebrazione della Festa del Perdono)                       
*Ore 11.00: ad Allschwil, a S. Teresa                         
*Ore 18.30: a St. Clara                                                  

*Lunedì 10 dicembre:                                       
*Ore 18.30: S. Messa                                     
*Ore 19.15: Prove di canto della corale     

*Martedì 11 dicembre:                                                
*Ore 18.30: S. Messa    

*Mercoledì 12 dicembre:                                       
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, Gruppo TEPA                                                                                        
*Ore 18.30: S. Messa                                      

*Giovedì 13 dicembre:                                                 
*Ore 15.00: in parrocchia, attività anziani                     
*Ore 18.30: S. Messa                                                          

*Venerdì 14 dicembre:                                       
*Ore 18.30: S. Messa  

*Sabato 15 dicembre:                                    
*Ore 16.45: attività del catechismo        
*Ore18.30: S. Messa prefestiva                  
*Domenica 16 dicembre -3a di Avvento         
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X   
         *Ore 11.00: ad Allschwil,                               
                              Ss. Pietro e Paolo              
         *Ore 18.30: a St. Clara    

Defunta: è tornata alla Casa del Padre       
+ Matilde GOLIA-MANGERUGA                
di anni 88   L’eterno riposo... 

 

GIOVEDÌ 20 dicembre 2018                    
In parrocchia                           

FESTA DI NATALE                   
con i l  Gruppo 3a età .                                           

Programma:                                                                 
Ore 11.30 S. Messa.                                                 

Segue pranzo,  scambio degli auguri e  Tombola.                   
Costo (ritirare il buono) Frs. 20.- (Bevande escluse)                                              
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2a di Avvento                                          
Preparate la via del Signore! 

Ore 16.30, chiesa S. Pio X, Festa 
del Perdono con i bambini e fami-

glie del catechismo. 
Domenica 16 dicembre:                               

3a di Avvento                                       
"Venite e vedrete" nella gioia. 

Inizio della Novena del S. Natale.  
Dal 17 al 22 dicembre 

Ore 18.30, chiesa S. Pio X, Novena 
(Canto delle profezie e S. Messa)             

con la partecipazione e animazione 
dei gruppi parrocchiali. 
Giovedì 20 dicembre                            

Condividiamo la gioia dell'attesa. 
Ore 11.30, chiesa S. Pio X, celebrazio-
ne con il Gruppo 3a età della parroc-
chia e festa nella sala parrocchiale. 

Domenica 23 dicembre:                        
4a di Avvento                                             

Affrettiamo il passo! Il Signore viene. 
RITIRO IN PREPARAZIONE            

AL NATALE                                      
Dalle ore 14.30 alle 18.00: "Venite e 
vedrete". Nei locali della parrocchia, 
tempo di ascolto, silenzio e preghiera 

in preparazione al Natale.                   
La parrocchia offre alle persone di buo-
na volontà alcune ore di spiritualità.             
Il programma prevede: raccoglimento, 
riflessione personale e comunitaria,         

Santa Messa (ore 16.30) e possibilità 
del sacramento della riconciliazione.                           
  Partecipiamo! 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

