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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 16 giugno 2019 
Festa della SS. TRINITÀ 

DIO È NOVITÀ 
 

 

Gli apostoli nel Cenacolo a           
Gerusalemme “colpiti nella men-
te e nel cuore” da “segni precisi e 
concreti”, un fragore improvviso 
dal cielo, quasi un vento impe-
tuoso e lingue infuocate che si 
posano su di loro, vengono col-
mati di Spirito Santo, comincia-
no a parlare alla folla, in altre 
lingue dalla loro, delle grandi 
opere di Dio.                                
Tutti fanno un’esperienza nuo-
va.  Ma noi siamo pronti a que-
sta novità?                                            
La novità ci fa sempre un po’  
di paura, perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se 
siamo noi a costruire, a programmare, a progettare la nostra vita secondo i 
nostri schemi, le nostre sicurezze, i nostri gusti.                                                                                                
E questo avviene anche con Dio.                                                                                            
Lo seguiamo, lo accogliamo ma fino a un certo punto; ci è difficile abbando-
narci a Lui con piena fiducia, lasciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la 
guida della nostra vita, in tutte le scelte.                                                          
Abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, ci faccia uscire dal 
nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti. 
         Papa Francesco 
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Dal libro dei Proverbi (Pro 8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, 
dagli inizi della terra.   Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando an-
cora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei 
monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i 
campi né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando trac-
ciava un cerchio sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le 
sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne 
oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui 
come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». 
 
Salmo Responsoriale Dal Salmo 8 
R. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che 
cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? R.  
 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli 
 hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. R. 
Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. R.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 5,1-5)  
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce 
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza 
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo 
Spirito Santo: a Dio che è, che era e che viene. (Cfr. 
Ap 1,8) Alleluia.   
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, per-
ché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 
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Dio sussurra  
alla nostra anima 

 
 

Un manager stava percorrendo con la sua 
nuova jaguar un po’ troppo velocemente 
le vie della città.  
Mentre correva un mattone si schiantò 
sulla portiera!  
Frenò bruscamente e tornò indietro per 
vedere chi l’avesse lanciato. 
Inferocito scese giù dalla macchina prese il ragazzo e lo spinse contro un'au-
to parcheggiata e disse: 
"Cosa ti è saltato in mente? Questa macchina è nuova e quel mattone che 
hai tirato ti costerà caro! Perché l'hai fatto?". 
Il ragazzo tentò di scusarsi e disse: "Mi spiace ma non sapevo cos’altro fa-
re", implorava. “Ho tirato il mattone perché non si fermava nessuno...". 
Le lacrime scendevano sul suo viso, mentre indicava un punto appena dietro 
un'auto. 
"È mio fratello" disse, "ha sbattuto contro un tombino ed è caduto dalla sua 
sedia a rotelle e non riesco ad alzarlo". E chiese al manager: "Per favore può 
aiutarmi? È ferito ed è troppo pesante per me!". 
Tanto toccato da rimaner senza parole il manager cercò di mandar giù il 
groppo che si era formato in gola, sollevò in fretta il ragazzo disabile e lo 
mise sulla sedia a rotelle, con un fazzoletto tamponò le ferite e se ne andò. 
"Grazie e che Dio la benedica!" disse il ragazzo. 
L’uomo scosso tornò alla sua jaguar, immerso nei suoi pensieri. Il danno alla 
portiera era grave ma non si preoccupò mai di ripararlo.  
Si tenne la portiera danneggiata come costante ricordo di questo messaggio: 
 

"NON CORRERE ATTRAVERSO LA VITA COSI’                     
VELOCEMENTE CHE QUALCUNO DEBBA LANCIARTI 
UN MATTONE PER ATTIRARE LA TUA ATTENZIONE". 

 

Dio sussurra alla nostra anima e parla al nostro cuore.  
Qualche volta, quando non abbiamo il tempo di ascoltare,        
dovrebbe tirarci un mattone!!!                         
Non aspettiamo che lo faccia, fermiamoci un attimo e ascoltiamo 
ciò che vuole. 
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SABATO 15 GIUGNO                                                  
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva 
DOMENICA 16 GIUGNO - SS. TRINITÀ 
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X   
*Ore 11.30: a S. Clara S. MESSA IN  
ONORE DI S. ANTONIO con i malettesi 
e BENEDIZIONE DEL PANE di S. Antonio                                        
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo       
*Ore 18.30: St. Clara    
LUNEDÌ 17 GIUGNO                                      
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                 
MARTEDÌ  18 GIUGNO                               
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO                                                  
*ORE 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, TEPA                                   
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa               
*Ore 19.30: Consiglio parrocchiale                          
GIOVEDÌ 20 GIUGNO -  CORPUS DOMININI 
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                            
VENERDÌ 21 GIUGNO                                             
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                          
SABATO 22 GIUGNO                                      
*Dalle ore 10.00 alle 14.00, in parroc-
chia, attività con rifugiati e richiedenti 
asilo minorenni.                                   
Organizza Gruppo “Senza frontiere” 
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva 
DOMENICA 23 GIUGNO - CORPO E SANGUE 
    DEL SIGNORE                                       
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X   
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa  
*Ore 18.30: St. Clara    

LA PENTECOSTE IN PARROCCHIA 
 

Sabato 8 giugno, Vigilia di Pentecoste,  
la nostra parrocchia ha celebrato, con una bella 
e partecipata festa, la conclusione del cammino 
che ha portato 29 giovani a ricevere il sacra-
mento   della Cresima.  
Un traguardo che domanda ai nuovi cresimati 
"un pronti a ripartire" per alimentare questo 
fuoco che il dono dello Spirito Santo ha acceso 
nel loro cuore. Ringraziamo questi ragazzi e gio-
vani e non nascondiamo che su di loro la Chiesa e 
la comunità parrocchiale hanno delle aspettative.  
Aspettative che messe insieme all'impegno delle lo-
ro famiglie, dei padrini e madrine, daranno frutto.  
Grazie ai sacerdoti della parrocchia e ai catechi-
sti Mirella, Carmelina, Rosy e Nicola che hanno 
accompagnato i nostri cresimati nel percorso di 
catechesi: il Signore ricolmi di ogni bene il loro 
servizio.  Grazie alle animatrici e animatori del-
la celebrazione, ai musicisti e ai volontari che 
hanno contribuito a preparare la bella giornata. 
Ed infine, un ringraziamento speciale va al no-
stro  Vescovo Felix per aver conferito il 
“Sigillo dello Spirito Santo” a questi ragazzi e 
giovani e soprattutto per averci trasmesso la 
gioia di appartenere a questa Chiesa di Gesù 
Cristo che vive nella  Diocesi di Basilea.  
Nel pomeriggio, poi, il Vescovo Felix si è intrat-
tenuto, in parrocchia, con i rappresentanti delle  
parrocchie e delle comunità di altra madre 
lingua del Cantone di Basilea.  
Ad un anno esatto (9 giugno 2018) dall’entrata 
in funzione del Pastoralraum (Unità Pastora-
le), che si propone di unire tutte le parrocchie e 
le comunità linguistiche in un percorso di fede 
comunicante, si è voluto fare il punto sul cam-
mino compiuto e sulle attese per il futuro.  
I partecipanti (un cinquantina di persone), in 
un clima propositivo, sereno e ispirato dallo 
Spirito di Comunione, hanno condiviso informa-
zioni, attese e propositi che fanno ben sperare 
per il futuro di questa nostra Chiesa che è in 
Basilea.  *** 
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