
 

Con questa domenica ini-
zia il tempo dell’Avven-
to, tempo dell’attesa, 
tempo soprattutto della 
speranza. Lo viviamo 
ogni anno questo tempo, 
eppure ci ritroviamo 
sempre il cuore appesan-
tito, che non cerca nulla 
di nuovo. E quest’anno, 
poi, con un limite in più: 
la pandemia. E per tanti 
c’è l’inghippo di come, 
dove, con chi passare le 
feste.  
Ma quali feste?  
Viviamo in una società 
dove scompaiono valori, 
scricchiolano sicurezze e 
le certezze sprofondano.  
Questo tempo di Avvento 
ci ricorda che c'è Qualcu-
no che è padre e nostro 
redentore. Tra i tanti sconquassi che ci costringono a piegare la testa e a 
chiudere gli occhi, c'è Qualcuno che ci invita a sollevare il capo e a scor-
gere l'aurora della salvezza e della liberazione.  
C'è qualcuno che ci invita a sperare in Lui ed essere pronti alla continua 
novità e freschezza di un Dio che si fa uno di noi.  
Vegliare, essere vigili e tenere gli occhi ben aperti per scoprire e ricono-
scere la sua presenza nelle situazioni che viviamo e nelle persone con le 
quali conviviamo.  
Attenti e svegli per coltivare la speranza della salvezza, per non essere 
condannati a non sperare più. L’Avvento, allora, per una bella iniezione 
di speranza. Ce la faremo! *** 

Fate attenzione! 

Vegliate! 
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Dal libro del profeta Isaia 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci 
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per 
amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, 
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio 
non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in 
lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ec-
co, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di 
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il 
vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu 
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, 
tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue 
mani. 
 

Salmo responsoriale 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi.                                                                    
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.  
 
 
 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi           
quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  
 

 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.               
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo grazie con-
tinuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, 
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza.  
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun cari-
sma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà 
saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è 
Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore no-
stro! 
 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia                                                    
e donaci la tua salvezza. Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascu-
no il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 
che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  Quello che dico 
a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
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 La candela del profeta dichiara la 
speranza, ci ricorda che anni prima del-
la venuta di Cristo, i profeti avevano 
predetto l’avvenimento.  
 La candela di Betlemme ci ricorda 
la città in cui nacque Gesù.   
 La candela dei pastori rappresenta 
la gioia, perché proprio i pastori furono 
i primi ad adorare il bambinello e a dif-
fondere la notizia della sua nascita. 
 La candela degli angeli è accesa 
per onorare gli angeli i quali nella notte 
di Natale, annunciano agli uomini la no-
tizia tanto attesa. 

Il Signore ci chiede di essere vigi-
lanti e pronti perché non possiamo 
conoscere in anticipo l'ora di Dio, 
l'ora in cui Dio viene a visitarci 
con un intervento speciale.                       
Sono ormai abbastanza anziano e 
saggio da pensare che non posso 
forzare quest'ora di Dio.                                   
Dio verrà da me e da te, a modo 
suo e quando vorrà.                                            
A volte siamo tentati di compor-
tarci come coloro che addestrano 
gli animali con i cerchi.                              
Chiediamo a Dio di venire e di sal-
tare attraverso i nostri cerchi pro-
prio come vogliamo noi!                  
Ma, alla fine, scopriamo che Dio 
non è, e non agisce, così.                
Dio sceglie i suoi momenti e suoi 
mezzi. La nostra parte è solo di es-
sere pronti per questi momenti 
speciali.                                                     
A volte, l'ora di Dio sembra giun-
gere proprio nel momento in cui 
non ce la facciamo più.                                 
Ad ogni modo, la nostra fiducia in 
Dio ci dice che Dio verrà, al momen-
to migliore e nel modo migliore.                                                                
Io devo permettere a te di essere te 
stesso, e tu devi permettere a me 
di essere me stesso.                                            
E noi dobbiamo permettere a Dio 
di essere Dio.                                             
                             John Powell 

Avvento insieme…                                     
nonostante il Covid 19 

 

Pensavamo di avercela fatta. Invece vi-
viamo ancora momenti di sofferenza. Ma, 
come credenti, ci sostiene una certezza: la 
presenza di Gesù con noi e in noi; egli ci 
ama e ci consola profondamente. Con il 
suo aiuto possiamo riscoprire valori im-
portanti, liberi dalla frenesia dell'orario e 
tralasciando, forse, preoccupazioni banali e 
conflitti inutili; abbiamo la possibilità di 
passare più tempo in famiglia, di dialogare 
con i nostri cari, di fare attività e pregare 
insieme. Come parrocchia cerchiamo di 
farci presenti con i mezzi di cui siamo ca-
paci per mantenere i legami con voi.                 
Invitiamo le poche persone che possono 
partecipare alla Messa di non sentirsi dei 
privilegiati, ma dei messaggeri di comu-
nione pregando per chi vorrebbe, ma non 
può, partecipare alla vita della comunità.  
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*Ore18.30: S. Messa prefestiva            

*Ore18.30: S. Messa prefestiva            

 
D : sono tornati alla casa del Padre: 
P  M  di anni 66.                             
S  M  di anni 74                           
L’eterno riposo 

Ricorda: Ci sono qua ro cose che nella vi-
ta non tornano. La pietra, dopo averla lan-
ciata. La parola, dopo averla de a. L’occa-
sione dopo averla persa. E il tempo, dopo 
che sia trascorso. BUON AVVENTO! 

Coronavirus: facciamo come          
meglio  possiamo   

Fino a domenica 13 dicembre 
compresa, la celebrazione 
della S. Messa, sia nei 

giorni feriali come nei festivi, può 
contare la presenza in chiesa di 
sole e al massimo 15 persone 
(escluse le persone impegnate nel servizio 
liturgico…) 
Nella nostra chiesa  ‘San Pio X’, a parti-
re da domenica 29 novembre, 1 domenica 
di Avvento, per 3 domeniche, le Ss. Messe 
avranno i seguenti orari: 
sabato ore 18.30  
domenica ore 9.30  – 11.00              

                 16.30 e 18.30. 
È sospesa la S. Messa delle ore 
18.30 a S. Clara. 
Importante: Per partecipare alla S. 
Messa a San Pio X del sabato e della do-
menica: è necessario prenotarsi entro il 
venerdì, in parrocchia, o per mail.                                   
Tel. 061/272.07.09  
e-mail.san.piox@rkk-bs.ch 
Informazioni  e impulsi per 
l’Avvento sul sito parrocchiale 
www.parrocchia-sanpiox.ch.    

Il Team pastorale San Pio X                               
di Basilea/Allschwil 
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Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.                                             
Dacci oggi il nostro                                   
pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi                                                                             
li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla                 
tentazione ma liberaci dal male. 

N   


