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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  
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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 20 ottobre 2019 
29m a  DOMENICA DELL’ANNO/C  

Giornata Missionaria Mondiale  
Ad ognuno e ognuna  
di voi, cara sorella,  

caro fratello,  
 

Sapete che grazie al batte-
simo siete diventati crea-
ture nuove e che non fate 
che una sola persona con 
Gesù Cristo?  
Lui stesso non ha smesso 
di chiamare e inviare uo-
mini e donne e prima di 
salire al Padre vi ha affidato una missione, come l’ha affidata alla 
Chiesa tutt’intera. La missione dell’inviato e dell’inviata non diffe-
risce da quella di Gesù stesso. In quanto successori degli apostoli, 
oggi noi vescovi vogliamo proclamare che quest’invio, rivoltoci da 
Cristo stesso, è d’urgente attualità e riguarda ognuno ed ognuna 
di voi, mandati in missione nel mondo intero, cominciando da lì 
dove siete. In questo vogliamo farci l’eco di papa Francesco: «La 
missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un orna-
mento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti 
dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non vo-
glio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo». (Evangelii Gaudium 273). Rinnoviamo l’invio 
in missione a nome di Gesù, perché possiate rispondere 
all’appello unico nel suo genere che Dio reca alla vostra vita! Con-
tiamo su di voi; Cristo conta su di voi e tutta la Chiesa è con voi 
per avanzare sul cammino d’un’autentica conversione pastorale e missio-
naria.  
Vi assicuriamo la nostra preghiera e la nostra benedizione: «andate 
in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura». (Mc 16, 15) 
 

I vostri vescovi della Svizzera. 
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Dal libro dell'Èsodo (Es 17,8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi 
alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in 
mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, 
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; 
ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, 
la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro 
dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè 
sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 
 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 120 (121) 
R. Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. R. 

Non lascerà vacillare il tuo piede,non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. R. 

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. R. 

Il Signore ti custodirà da ogni male:egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. R. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2 Tm 3,14 - 4,2) 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo 
hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si 
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato 
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non 
opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.  
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella 
città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per 
un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 
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C'era una volta un giardino chiuso da al-
tissime mura, che suscitava la curiosità 
di molti. Finalmente una notte quattro 
uomini si munirono di un'altissima scala 
per vedere che mai ci fosse di là.                                
Quando il primo raggiunse la sommità 
del muro, si mise a ridere forte e saltò 
nel giardino. Salì a sua volta il secondo, 
si mise a ridere e saltò anch'egli. Così il 
terzo. Quando toccò al quarto, questi 
vide dall'alto del muro uno splendido 
giardino con alberi da frutta, fontane, 
statue, fiori di ogni genere e mille altre 
delizie.                                                
Forte fu il desiderio di gettarsi in 
quell'oasi di verde e di quiete, ma un al-
tro desiderio ebbe il sopravvento: quello 
di andare per il mondo a parlare a tutti 
dell'esistenza di quel giardino e della 
sua bellezza.          Pino Marelli  

È questo il tipo di uomo che salva l'umanità.                                                                  
Colui che avendo visto Dio desidera condivi-
derne con gli altri la visione.                                      
Costui avrà, un giorno, un posto speciale nel 
giardino, accanto al cuore di Dio. 

Il giardino di Dio 

Il Mese Missionario                  
Ottobre 2019 

Test missionario 
 

Si afferma che tutti siamo missionari, che 
la Chiesa per sua natura è missionaria, che 
esistiamo per evangelizzare. mettiamoci alla 
prova: 
 

Ho orecchie: 
- aperte a chi mi parla di lieto annuncio 
di Gesù 
- tese all’ascolto di Dio 
- pulite per non essere di freno alle 
provocazioni della Parola 
- fini per lasciar passare i sussurri 
misteriosi 
- libere dal cerume del preconcetto 
- liberate da virus velenosi e dal pensiero 
dominante di oggi. 
Ho labbra: 
- dolci grazie all'abitudinaria frequenza del 
buon sapore della Parola 
- vere, pronte alla fermezza della verità 
- sciolte, non tacciono il nome di Gesù, 
fonte del mio agire 
- attraenti, invitano ad un sincero dialogo 
evangelico-caritativo. 
Ho ginocchia: 
- robuste, allenate alla frequenza della 
preghiera, per smuovere il cuore di Dio 
- elastiche per abbassarsi davanti al 
fratello bisognoso 
- agili per lanciare più in alto la gioia e 
la speranza 
- umili per rimanere in terreni scomodi. 
Ho piedi: 
- sensibili e capaci di tornare indietro, 
come i discepoli di Emmaus 
- veloci e capaci di andare rapidamente da 
chi ha bisogno, come Maria da Elisabetta 
- allenàti per andare su ogni tipo di 
terreno vicino o lontano 
- pronti a partire ad ogni invio di servizio 
parrocchiale o extra. 

Paolo Nagari 
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Il Papa ha indicato  
per il Mese Missionario 
Straordinario il tema 

“Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo  

in missione nel mondo”. 
L’intento è di 
risvegliare il 

protagonismo e la 
corresponsabilità dei 
laici nell’annuncio del 
Vangelo, in virtù della 
vocazione battesimale. 

Ogni cristiano deve poter 
dire si sé:  

“Io sono una missione  
su questa terra, e per 

questo mi trovo in questo 
mondo”. 

*Sabato 19 ottobre                                                    
*Ore 16.45 catechismo                           
*Ore 16.30: Incontro Gruppo Famiglie         
*Ore 17.15 : S . Me s s a a S . C l a ra            
*Domenica 20 ottobre - 29ma   dom. ANNO C 
GIORNATA M ISSIONARIA MONDIALE                        
Ss . Messe : *Ore 10.00 e 16.30, a San Pio X                       
      *Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa     
      *Ore 18.30: a St. Clara                                                                                                                           
*Lunedì 21 ottobre                                
*Ore 18.30: S. Messa                                                
*Ore 19.15: Prove di canto                                   
*Martedì 22 ottobre                                 
*Ore 14.30: Gruppo Bricolage                             
*Ore 18.30: S. Messa                                         
*Mercoledì 23 ottobre                                
*Ore 14.30, Allschwil, S . Teresa, TEPA             
*Ore 18.30: S. Messa                   
*Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale     .                                       
*Giovedì 24 ottobre                                 
*Ore 15.00: in parrocchia, incontro 3 a età                                   
*Ore 18.30: S. Messa                                                          
*Venerdì 25 ottobre                              
*Ore 18.30: S. Messa                                         
*Sabato 26 ottobre                                                    
*Ore 16.45 catechismo                           
*Domenica 27 ottobre - 30ma   dom. ANNO C 
ENTRA IN VIGORE L’ORA SOLARE      
Ss . Messe : *Ore 10.00 (Anniversari di Matrimonio) e  

16.30, a San Pio X                      
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro&Paolo  
*Ore 18.30: a St. Clara   

DEFUNTI. Sono tornati al la casa del Padre: 
MARIOSI Andrea Roberto di anni 50      
SPATARO Francesco di anni 67       
L’eterno riposo...                                                                                                                      

RICORDIAMO! 
Domenica 27                 
ottobre, alle  
ore 10.00, nella 
chiesa S. Pio X, 
vengono celebrati gli anniversari di 
matrimonio: 60, 50, 55, 40, 45, 30, 
35, 25, 20, 10 anni .. .                                                            
Le coppie che desiderano rinnovare il 
loro patto d’amore sono invitate ad 
annunciarsi in parrocchia entro 
giovedì 24 ottobre. 


