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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 17 marzo 2019 
  2A   QUARESIMA 

 
 
 
 

Ogni  
viaggio  
ha bisogno  
di una  
bussola,                                                                                             
un GPS,  
Google maps:                                        
di indicazioni  
insomma.  
                                        
 

La 2A domenica di Quaresima ci offre proprio  
questa bussola per comprendere chi siamo            

e dove stiamo andando.  
Siamo cittadini del cielo, ci dice S. Paolo!  

Una domenica che invita a vivere la cittadinanza del cielo.  
Siamo chiamati a non fermarci solo a quello che vediamo, 

ma ad ascoltare il Figlio, Gesù, e a farci suoi imitatori.  
Ci possono essere nubi, ci possiamo anche  

addormentare lungo la strada, ma il cammino 
 di Quaresima è un invito a svegliarci sempre, a non     

lasciarci chiudere gli occhi di fronte a ciò che succede 
nel mondo, intorno a noi.  

 

Anche noi oggi diciamo a Dio:  
ti ascolto! e all’altro, amico o straniero,  

siamo cittadini del cielo. 
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Dal libro della Gènesi (Gen 15,5-12.17-18) 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contar-
le» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giusti-
zia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa ter-
ra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una gioven-
ca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere 
tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli uccelli. Gli 
uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un tor-
pore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era 
fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In 
quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal 
fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate». 
 

Salmo Responsoriale Salmo 26 (27)) 
R. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? R. 
 

Ascolta, Signore, la mia voce.Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!  
Il mio cuore ripete il tuo invito:«Cercate il mio volto!».  
Il tuo volto, Signore, io cerco. R. 
 

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. R. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.  
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 3,20-4,1) 
Fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha 
di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia coro-
na, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
 
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!». 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, 
il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversa-
vano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la 
sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli 
non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono 
a nessuno ciò che avevano visto. 

SET T I MA N A  I N SI EM E . . .  



 
SET T I MA N A  I N SI EM E . . .  

 
 
Venerdì 29 marzo, ore 19.30, sala beato Scalabrini,                               
   CONCERTO-MEDITAZIONE :                                            
      “Le sette parole di Gesù in croce”                                                                           
Al pianoforte (a 4 mani):   
VITTORIA MARIA DAL TOSO & ART MARIKA. Entrata libera 

 
Domenica 31 marzo, dalle ore 12.30, in parrocchia, 
PIATTO  DI  SOLIDARIETÀ: 10.- Frs. (bambini 5.– Frs.) , 
organizzato dal GRUPPO giovani “VIP”, della parrocchia.               
 Una proposta di condivisione, di solidarietà,               
 di Sacrificio Quaresimale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Annunciarsi in segreteria parrocchiale! 

Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00,          
in parrocchia, RITIRO  DI QUARESIMA .                      
TEMA: “Perché non si può vivere senza fede oggi?” 
organizzato dal gruppo Famiglie e animato da 
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti.                         
 (Ore 13.00, pranzo comunitario condividendo 
 quanto i partecipanti offrono)                             
 Annunciarsi in segreteria parrocchiale   
Ore 16.45  INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           TEMA: “Genitori si diventa”, guidato da Chiara e Mauro. 

 
Domenica 7 aprile, ore 16.00, Santuario di Maria-
stein, CELEBRAZIONE  COMUNITARIA  DEL SACRA-
MENTO  DELLA  R ICONCILIAZIONE  (confessioni).                          
(Non verrà celebrata la S. Messa delle ore 16.30 in 
S. Pio X) 

Chi condivide la propria gioia con gli altri, la moltiplica. 

Pagina 3 



 

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

*Sabato 16 marzo:                                                                            
*Ore 18.30:  S. Messa prefestiva  
*Domenica 17 marzo: 2A DI QUARESIMA                            
Ss. Messe:                                                                
*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa                   
*Ore 18.30: a St. Clara  

*Lunedì 18 marzo:  *Ore 18.30: S. Messa                                              
*Ore 19.15: corale                                                                                           

*Martedì 19 marzo:  S. Giuseppe                                               
*Ore 18.30: S. Messa solenne                               
*Ore 19.30: incontro fidanzati                                                    

*Mercoledì  20 marzo                                          
*Ore 11.30: S. Teresa  in Allschwil,                         
        S. Messa e pranzo Gruppo TEPA                                                        
*Ore 18.30: S. Messa                                        
*Ore 19.30: Consiglio parrocchiale                                   

 *Giovedì 21 marzo:                                            
*Ore 15.00: Gruppo 3a età, in parrocchia 
*Ore 18.30: S. Messa  

*Venerdì  22 marzo: *Ore 17.30: Via Crucis                                   
*Ore 18.30: S. Messa                                        

*Sabato 23 marzo:                                                 
*Ore 16.30 attività del catechismo                                       
*Ore 18.30:  S. Messa prefestiva                                                                                                          
*Domenica 24 marzo: 3A DI QUARESIMA                            
Ss. Messe:                                                                
*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X  (La S. Messa 
delle ore 16.30 sarà animata dai cresimandi 
della città di Basilea)                                                                              
*Ore 11.00: ad Allschwil,  Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 18.30: a St. Clara                                                 

DEFUNTO: È tornato alla casa del Padre: 
PARRINELLO NUNZIATO di anni 89        
L’eterno riposo... 

Pellegrinaggi  (in Bus) 
Monte Santa Ottilia  (Francia)                                                      
Giovedì 30 maggio (Ascensione) 

Adulti Frs. 40                                      
Studenti/apprendisti Frs. 20.-                
Bambini e ragazzi fino a 6 anni Frs. 10 .–  
Pranzo: picnic 
INFORMAZIONI (vedi volantino) 
PRENOTAZIONI (entro il 20 maggio) 
presso l’ufficio parrocchiale       

 

SAN GIOVANNI ROTONDO               
(PADRE PIO)                                                

LANCIANO  - MANOPPELLO           
LORETO - PADOVA 

06 - 12 ottobre 2019 
A du l t i  Fr s . 7 8 5 . -                                 
S c o l a r i / s t u d e n t i  Fr s . 4 0 0 .–                     
S c o n t o  p e r  f am i g l i e   
INFORMAZIONI (vedi volantino) 
PRENOTAZIONI (entro il 31 maggio) 
presso l’ufficio parrocchiale 

“Il cristiano sta sulla soglia della vita, 
dove tutto si schiude, tutto promette, 

tutto subisce una trasfigurazione           
profonda, per nulla superficiale,                  

vera e non verniciata”.                                             
        (Hans Urs Von Balthasar) 

Quaresima: digiunare da…? 
 

Dalla cioccolata, dal vino, dalla carne.  
Dalle sigarette. Dalle chiacchiere al telefono, 
dagli sms, dal controllo immediato delle 
mail.  Dal pettegolezzo, dalla voglia di avere 
l’ultima parola. Dalla macchina. 
Dall’indifferenza verso il collega o il vicino 
di casa. Dal sesso, dalla mancanza di sesso.  
Cosa avete smesso di fare, da cosa state    
digiunando in questi giorni di Quaresima?            
E come vi sentite? Siete coerenti, vi sentite 
in colpa se non rispettate l’impegno, siete 
felicemente incoerenti?                           
Ma soprattutto perché? Cosa cerchiamo in 
questo cammino? Forza, conferme, sacrificio, 
conversione?  Siamo in grado di entrare nel 
significato profondo che chiede il Vangelo?  


