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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 febbraio 2020 
6 A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

È il cuore che conta 
 
Ogni azione della persona pene-
tra ed impregna il cuore umano. 
Qui nascono i ricordi, i pensieri, i 
progetti. È il cuore quello che 
conta. Il di più viene dal mali-
gno.  
Qual è allora questo di più di cui 
parla Cristo?  
Seguiamo il Vangelo di questa 
domenica:  
x� non solo uccidere, ma chi si 

adira contro il fratello e che 
gli dice pazzo, stupido, creti-
no, ecc.  

x� se guardi una donna per desi-
derarla...  

x� non giudicate affatto... 
x� Sia il vostro parlare 'sì, sì', 

'no,no...' 
Sì, è il cuore quello che conta in questa nuova legge che Cristo è ve-
nuto ad annunciare. 
Il nuovo, che sta nella ricerca di una fraternità sempre nuova e com-
pleta, una fraternità che Gesù antepone addirittura al rapporto e alla 
lode dello stesso Dio.  
Il nuovo, che consiste nell’esprimere l’amore verso gli altri per recu-
perare la dignità e il rispetto delle persone.  
Il nuovo, con un comportamento schietto e autentico, senza menzo-
gna o distinzioni, senza condizioni o compromessi.  
È il cuore quello che conta. Il di più viene dal maligno.    *** 
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Dal libro del Siracide Sir 15, 15-20, NV 15, 16-21 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, an-
che tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato 
ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli 
vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera 
degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il 
permesso di peccare.  
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 118 (119) 
R. Beato chi cammina nella legge del Signore 
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. R. 

Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente.  
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. R. 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. R. 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi 
intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. R. 

 

Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 1 Cor 2,6-10 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che 
non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al 
nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta 
nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei 
dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito;  lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai 
rivelat i misteri del Regno.  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io 
vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche in-
teso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai ver-
so il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 
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Il segno di 
croce...                            

E i nostri 
segni di 
croce? 

 

Quando fai il segno di croce, fallo bene.  
Non così affrettato, tale che nessuno 
capisce cosa debba significare. Un segno 
della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla 
fronte al petto, da una spalla all'altra. 
Senti come esso ti abbraccia tutto? 
Raccogliti dunque bene; raccogli in questo 
segno tutti i pensieri e tutto l'animo tuo, 
mentre esso si dispiega dalla fronte al 
petto, da una spalla all'altra. Allora tu lo 
senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti 
santifica. Perché? Perché è il segno della 
totalità ed il segno della redenzione. 
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti 
tutti. Mediante la croce egli santifica 
l'uomo nella sua totalità, fin nelle ultime 
fibre del suo essere. Perciò lo facciamo 
all’inizio della preghiera, affinché esso ci 
raccolga e ci metta spiritualmente in 
ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e 
volere; dopo la preghiera, affinché 
rimanga in noi quello che Dio ci ha 
donato.  
Nella tentazione, perché ci irrobustisca. 
Nel pericolo, perché ci protegga.  
Nell'atto di benedizione, perché la 
pienezza della vita divina penetri 
nell'anima e ci renda feconda e consacri 
ogni cosa.  
Pensa quanto spesso fai il segno della 
croce, il segno più santo che ci sia! Fallo 
bene: lento, ampio, consapevole. Allora 
esso abbraccia tutto il tuo essere, corpo e 
anima, pensieri e volontà, senso e 
sentimento, agire e patire, tutto vi viene 
irrobustito, segnato, consacrato nella 
forza del Cristo, nel nome del Dio uno e 
Trino.                        Romano Guardini 
 

«Quelle cose che occhio non 
vide, né orecchio udì, né mai 

entrarono in cuore di uomo, Dio 
le ha preparate per coloro che 

lo amano».    

Un contadino stanco della solita  
vita quotidiana, tra campi e duro 
lavoro, decise di vendere i suoi 
campi. Dovendo scrivere il cartello 
per la vendita decise di chiedere 
aiuto al suo vicino che possedeva 
delle innate doti poetiche . 
Il vicino accettò volentieri e scrisse 
per lui un cartello che diceva: 
"Vendo un pezzettino di cielo, 
adornato da bellissimi fiori e verdi 
alberi, con un ruscello dall'acqua 
cosi pura e dal colore più cristallino 
che abbiate mai visto." 
Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi 
per un po' di tempo. Al suo rientro 
decise di andare a conoscere il suo 
nuovo vicino. 
La sua sorpresa fu grande nel 
vedere i l  sol i to contadino, 
impegnato nei suoi lavori nel 
campo. 
Il poeta domandò quindi: "Amico 
non sei andato via dalla tenuta?" 
Il contadino rispose sorridendo: "No, 
mio caro vicino, dopo aver letto il 
cartello che avevi scritto, ho capito 
che possedevo il pezzo più bello 
della terra e che non ne avrei 
trovato un altro migliore." 
Non aspettiamo che arrivi un poeta per 
farci un cartello che ci dica quanto è 
meravigliosa la nostra vita, la nostra casa, 
la nostra famiglia, la nostra comunità e 
tutto ciò che siamo e abbiamo. 

Ringraziamo sempre Dio per la 
salute e la vita che viviamo,  

per l’impegno quotidiano per 
andare avanti. 

Il Signore benedica questo 
pezzettino di cielo                 

che è la nostra vita.   *** 
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*Domenica 16 febbraio -  6a tempo ordinario 
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
          *Ore 11.00: Allschwil, S. Teresa
            *Ore 18.30: a St. Clara   
*Lunedì 17 febbraio                                                           
*Ore 18.30: Santa Messa                               
*Martedì 18 febbraio                             
*Ore 15.00: Gruppo Bricolage                  
*Ore 18.30: S. Messa                                        
*Mercoledì 19 febbraio                                          
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa,  TEPA                                      
* Ore 18.30: S. Messa                                   
*Ore 19.30: cresimandi adulti                                        
*Giovedì 20 febbraio                                                    
*Ore 15.00: in  parrocchia,                              
Festa di Carnevale per la terza Età                                     
*Ore 18.30: S. Messa                                        
*Venerdì 21 febbraio *Ore 18.30: S. Messa                                                
*Sabato 22 febbraio                                                         
*Ore 16.30: catechismo                               
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                        
*Domenica 23 febbraio -  7a tempo ordinario 
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
          *Ore 11.00: Allschwil, Pietro e Paolo
            *Ore 18.30: a St. Clara   

DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre 
+CASSANO Raimondo di anni 79   
+SGROI-MILANO Maria di anni 79              
L’eterno riposo... 

 
 

 

 * Venerdì 6 marzo - ore 18.30,           
sala parrocchiale, "Italia, ancora ter-
ra di emigrati" - “Rapporto Italiani 
nel Mondo" - Presentazione e di-
battito. 
                                              &&&&&&&&&&&&&&&&& 

 * Venerdì 27 marzo, ore 19.30,     
sala parrocchiale, "Il clima e la 
cura della casa comune", concer-
to-conferenza. Intervengono:  
Jacopo Pasotti, giornalista e scrittore  
Giovanna Di Pietro, fisica e attivista  
Michelangelo Rinaldi, musicista 
ed attivista. 

         &&&&&&&&&&&&&&&&& 

  * Sabato 28 marzo, ore 14.00,              
sala parrocchiale, "Bisogno di lega-
lità", conferenza-dibattito con il        
Dr. Federico Cafiero de Raho, ma-
gistrato italiano, Procuratore nazio-
nale antimafia. 

          &&&&&&&&&&&&&&&&& 

 * Giovedì 2 aprile, ore 19.30,     
sala parrocchiale, "La scommessa 
cattolica",  conferenza-dibattito 
con Chiara Giaccardi. 

              &&&&&&&&&&&&&&&&& 

 * Venerdì 10 aprile, ore 20.00, 
chiesa cattolica di Birsfelden,           
sacra rappresentazione della Pas-
sione del Signore. 
  


