
 

 

Domenica 15 dicembre 2019        
3a di Avvento / anno A                             

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  
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VOCE  
CHE GRIDA  
NEL DESERTO 
 
Un uomo abbandona la 
vita mondana e si trasfor-
ma in eremita. Lontano 
dal centro delle decisioni 
politiche della sua epoca, 
trascorre diversi anni della 
propria vita tentando di 
preparare il cammino per 
il Messia. Si definisce co-
me "Voce di uno che grida 
nel deserto". 
In un primo momento, 
possiamo pensare che 
quell'uomo, Giovanni 
Battista non abbia avuto 
alcuna influenza nella sua 
epoca.  Ma la storia ci dimostra esattamente il contrario: la 
sua presenza fu fondamentale nella vita di Gesù. Quante volte 
ci sentiamo come delle voci che gridano nel deserto? Le no-
stre parole sembrano perdersi nel vento, i nostri gesti appa-
rentemente non destano alcuna reazione. Giovanni persistette. 
A noi tocca fare la stessa cosa. Le voci che gridano nel deser-
to sono quelle che scrivono la storia del loro tempo. 

(Paulo Coelho) 
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Dal libro del profeta Isaìa ( Is 35,1-6a. 8a. 10)  
Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di 
narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con 
giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron. Essi 
vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si 
apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un 
sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno i 
riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e 
pianto. 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 145 (146) 
R. Vieni, Signore, a salvarci.  
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signo-
re ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. R. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5,7-10) 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate 
l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché 
abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfranca-
te i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratel-
li, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che 
hanno parlato nel nome del Signore.  
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Lo spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, 
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via". In verità io vi dico: fra i 
nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
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Incantato 

 

Un giorno le 
statuine del 
presepio se la 
presero con il 
pastorello 
soprannominato 
Incantanto, 
perché a 
differenza delle 
altre statuine, 
lui se ne stava 
lì, davanti alla 
grotta, con le 
mani vuote, senza alcun dono 
da portare a Gesù. 
"Non hai vergogna? Vieni a 
trovare Gesù e non porti nien-
te?". Incantato non rispondeva: 
era totalmente assorto nel 
guardare il bambino. I 
rimproveri cominciarono a farsi 
più fitti. Allora Maria, la 
mamma di Gesù, prese le sue 
difese: "Incantato non viene a 
mani vuote. Guardate: porta la 
sua meraviglia, il suo stupore! 
L'amore di Dio, fatto bambino 
piccolissimo, lo incanta". 
Quando tutti compresero, la 
mamma di Gesù concluse: "Il 
mondo sarà meraviglioso quando 
gli uomini, come Incantato, 
saranno capaci di stupirsi. 
Capite? Dio per amore nostro si 
è fatto come noi, per farci 
come lui". 
 

S. Lawrence 

Avvicinandoci  
al Natale... 

 
 
 

All’origine 
dell’atmosfera 
natalizia, per noi cristiani, 
non c’è una favola, una magia, 
un affannarsi a “come, dove, 
con chi fare le feste”,  una 
soffusa e impalpabile 
immaginazione. 
C’è un fatto concreto, circo-
scritto, singolare: è nato Gesù 
di Nazaret, Colui che da 
subito si è fatto conoscere 
come figlio di Maria e di 
Giuseppe.  
Da qui lo stupore: più ci 
concentriamo sul profilo 
preciso di questa vicenda, più 
ci confrontiamo con la ruvida 
scorza di quel che è avvenuto, 
più si allargano gli orizzonti a 
partire da Betlemme, più si 
rafforza in noi il grido della 
fede: “è apparsa la grazia di 
Dio, che porta salvezza a tutti 
gli uomini”.  
Mettiamoci in cammino con i 
pastori.  Per loro, come per 
noi, il segno è dato: è un 
bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia. 
Tenendo lo sguardo fisso su di 
Lui, non sarà mai possibile 
sbagliare strada!   
Con questi sentimenti avvici-
niamoci con gioia al Natale!  



 

*Domenica 15 dicembre - 3a di Avvento      
Ss. Messe: *Ore 10.00  e 16.30 in S. Pio X          
            *Ore 11.00, Allschwil, Ss Pietro e Paolo  
              Domenica dei doni                                    
  *Ore 18.30: a St. Clara                   
*Lunedì 16 dicembre                   
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa 
*Ore 19.15: Prove di canto 
*Martedì 17 dicembre                        
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa 
*Ore 19.45: S. Teresa ad Allschwil “Lectio 
divina” 
*Mercoledì 18 dicembre                    
*Ore 11.30 ad Allschwil, S. Teresa, S. Messa e 
pranzo di Natale TEPA (su prenotazione)                             
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa                                  
*Giovedì 19 dicembre                       
*Ore11.30: in parrocchia, S. Messa e pran-
zo di Natale 3a età (su prenotazione)          
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa                        
*Venerdì 20 dicembre                
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa  
*Sabato 21 dicembre                              
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Mes-
sa prefestiva 
*Domenica 22 dicembre - 4a di Avvento      
Ss. Messe: *Ore 10.00  e 16.30 in S. Pio X          
           *Ore 11.00, Allschwil, S. Teresa      

     *Ore 18.30: a St. Clara               
DEFUNTA: è tornata alla Casa del Padre  
DI NEPI COSTANZA di anni 30 
L’eterno riposo...                   

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

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

  ‘Lectio divina’ in Avvento 
Martedì 17 dicembre, parroc-
chia di S. Teresa in Allschwil, alle 
ore 19.30, incontri di prepara-
zione al Natale. Siamo invitati 
a prenderci un po’ di tempo per 
pregare e meditare.   

Giovedì 19 dicembre                 
in parrocchia 

NATALE DELLA 3a ETÀ           
Ore 11.30 S. Messa             

Segue pranzo (Frs. 20.-) 

La Novena di Natale 
Dal 16 al 23 dicembre alle ore 
18.30 durante la S. Messa con 
Canto delle Profezie, breve ri-
flessione e canto del Magnificat. 

Il SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE  
I sacerdoti della parrocchia sono a disposizio-

ne per le Confessioni di Natale:  
A S. Pio X: Venerdì 20, Sabato 
21 e Lunedì 23 dic.: dalle ore 
17.00 alle 18.20 
A Santa Clara: ogni domenica 
dalle ore 17.30 alle 19.00 

Buon Natale a chi parte! 
Ci sarà chi nel fine settimana pros-
simo  partirà per  trascorrere il S. 

Natale  lontano da Basilea. 
Dovunque vi troviate,                                                                                                            

l’esperienza del Natale aiuti tutti a 
trovare le coordinate vere di un 

serio impegno cristiano che ci porti 
a dare un volto nuovo e rinnovato a 
ciò che ci circonda e realizzare quel 

nuovo umanesimo che trova in 
Cristo l’immagine più vera  e più 

nitida. Auguri di cuore. 
Il team pastorale della 

parrocchia S. Pio X 

Giornate Missionarie 2020 
24-26 gennaio  

Il progetto missionario “La Carova-
na migrante” è lanciato. Preparia-
moci alla serata di animazione 
(venerdì 24.01) e acquistiamo il 
buono (Frs. 10.-) per la Cena di Soli-
darietà (sabato 25.01). 


