
 

Gesù, spesso, annuncia il Vangelo con delle parabole, attraver-
so immagini facilmente comprensibili a tutti, perché fanno 
parte del nostro quotidiano vivere. "Il Regno di Dio - dice - è 
come un uomo che getta il seme nella terra: dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce". È un messaggio 
di sicura speranza e di fiducia, che non ci fa dubitare della sua 
realizzazione, anche se noi, spesso, poniamo ostacoli con i no-
stri peccati e con la nostra fragilità umana, rifiutando e respin-
gendo la sua attuazione. Il seme cresce da sé, se lasciamo fare 
al Signore. Lasciare fare al Signore, certo, ma molto attenti a 
non cadere nella tentazione degli eccessi. Per esempio: se tut-
to dipende da Dio, allora starsene tranquilli, indifferenti e di-
sinteressati, aspettando il frutto della Sua opera. Oppure, but-
tarsi a capofitto nell'organizzare, programmare, come se tutto 
dipendesse dal nostro impegno. Certamente dobbiamo darci 
da fare, ma ponendo la fiducia nell'opera di Dio e sentirsi soli 
gestori e collaboratori di Dio. E l'altro invito della parabola, ol-
tre la speranza, è la pazienza. Ci invita a mettere alla porta 
l'ansia, l'apprensione, l'agitazione. Il Signore ha i suoi tempi, i 
suoi modi, che non sempre coincidono con i nostri e come, 
dove e quando meno ce lo aspettiamo, quel seme cresce e ger-
moglia.  

...il seme germoglia... 
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Dal libro del profeta Ezechiele Ez 17,22-24 
Così  dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prendero  dalla cima del cedro, dalle 
punte dei suoi rami lo cogliero  e lo piantero  sopra un monte alto, imponente; lo 
piantero  sul monte alto d’Israele. Mettera  rami e fara  frutti e diventera  un cedro 
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei 
suoi rami riposera . Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e 
germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo faro ». 
 

Salmo responsoriale Sal 91 
Rit. È bello rendere grazie al Signore.  
È  bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo,  
annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedelta  lungo la notte. Rit. 
     Il giusto fiorira  come palma, crescera  come cedro del Libano;  
  piantati nella casa del   Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Rit. 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi,  
per annunciare quanto e  retto il Signore, mia roccia: in lui non c’e  malvagita . Rit. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2Cor 5,6-10 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore 
finche  abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, 
siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 
Signore.  Percio , sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di es-
sere a lui graditi.  Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, 
per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, 
sia in bene che in male.  
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 4,26-34 
In quel tempo, Gesu  diceva [alla folla]: «Così  e  il re-
gno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terre-
no; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, 
poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto e  
maturo, subito egli manda la falce, perche  e  arrivata 
la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo parago-
nare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? È  come un granello di senape che, quan-
do viene seminato sul terreno, e  il piu  piccolo di tutti 
i semi che sono sul terreno; ma, quando viene semi-
nato, cresce e diventa piu  grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così  grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere an-
nunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 
loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ez%2017,22-24&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=2Cor%205,6-10&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%204,26-34&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
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Convocazione                                
dell’Assemblea Parrocchiale 2021 

I membri della Parrocchia sono invitati 
a partecipare all’annuale assemblea 
parrocchiale che si terrà:  

Venerdì 25 giugno 2021, ore 19.30                                                       
Sala Parrocchiale                                      

“Beato G.B. Scalabrini”                                     
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea 

Ordine del giorno  

1 -    Saluto del Presidente del CP  

2 -    Elezione di due scrutatori  

3 -    Approvazione del verbale            
 dell’ultima assemblea (*)  

4 -    Relazione del Presidente e del  
 Parroco  

5 -   Presentazione e Approvazione del 
 Bilancio 2020 

6 -    Presentazione e Approvazione          
 del Budget 2021  

7 -    Approvazione dei Revisori dei 
 Conti  

8 -     Varie (proposte a mente del § 3 
 del regolamento parrocchiale)  

(*) Il Verbale è disponibile presso la segrete-
ria parrocchiale o consultabile online:                      
www.parrocchia-sanpiox.ch  

           La segreteria Parrocchiale  

 

Canti per l’Eucarestia 

Canto d’inizio 
Ecco il tuo posto, vieni,  
vieni a sederti fra noi  
e ti racconteremo la nostra storia.  
Quanto amore nel seminare, 
quanta  speranza  nell'aspettare,  
quanta  fatica  nel  mietere  il  grano  
e vendemmiare e vendemmiare.  
 Ti sentirai più forte,  
 vieni, rimani con noi:  
 uniti  attenderemo  ogni  domani! 
 Rit. 
 

Canto di  offertorio  
Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci 
donaci te stesso. 
 

Santo 
Santo, santo, santo, santo è il Signore 
Santo, santo, santo, santo è lui solo.. 
Egli è la forza che il mondo regge;  
Egli è l’amore che ci salverà.  

l’inno della fede che unisce a te.  
  Sia gloria e lode alla  Trinità.  
  Santo, santo, santo per l’eternità.   
 
 

Canto di ringraziamento 
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce che ha varcato i 
tempi: Dio è carità. 
Rit. Passa questo mondo,  
passano i secoli, solo chi ama  
non passerà mai. 
 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. Rit. 
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*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                     
BATTESIMO: diventa cristiano                              
GHOSH ROBIN LUCA di Sandip                        
e Tangari Melania                                
Auguri 

Ss. Messe a San Pio X                              
*Ore   9.30 - 11.00 - 16.30 (in onore 
di S. Antonio)                                              
*
St. Clara, ore 18.30 

*Lunedì 14 giugno                                           
*Ore 18.30: S. Messa 

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                  

Ss. Messe a San Pio X                              
*Ore   9.30 - 11.00 - 16.30                   
*
St. Clara, ore 18.30 

DEFUNTE: 
MUZZIN/FEREGOTTO ELENA di anni 85 
PASETTO/CAPORALE VALENTINA di anni 94                                                                                   
L’eterno riposo... 

- MONS. KYRILLOS    
SAMAAN, Vescovo egi-
ziano, venerdì 18 giu-
gno alle ore 18.30 cele-
brerà la S. Messa nella 
nostra chiesa di San 
Pio X e ci informerà 

sulla situazione dei cristiani nella 
sua Diocesi di Assiut chiedendo la 
nostra solidarietà. 
 
 

- DOMENICA 20 GIUGNO si celebra 
la GIORNATA DEL RIFUGIATO. L’e-
migrazione è un fenomeno di mo-
bilità umana di portata planetaria. 
I rifugiati sono presenti anche nel-
la nostra città. Ed è bello che il 
Gruppo Parrocchiale “Senza Fron-
tiere” promuova momenti di in-
contro e di condivisione con loro, 
specialmente con i minorenni. 
 
 

- Il Team e il Consiglio Parrocchiale 
ritengono opportuno che le attività 
dei gruppi parrocchiali riprendano 
dopo le vacanze estive.  
Noi continuiamo con la celebrazione 
delle Ss. Messe con gli attuali orari 
fino alle fine del corrente mese. È 
consentita la presenza di 100 perso-
ne. Nel mese di luglio riprenderemo 
con una Messa alle ore 10.00 a San 
Pio X e alle ore 18.30 a S. Clara.  
Nei mesi di luglio e agosto verrà so-
spesa la Messa delle ore 16.30 a San 
Pio e delle ore 11.00 ad Allschwil, 
dove ricomincerà con la domenica 22 
agosto. 
 
 

- È ripresa la celebrazione dei Bat-
tesimi (alcuni in Italia) e dei Matri-
moni (quasi tutti in Italia). Finalmen-
te! Auguri ai nuovi battezzati e alle 
nuove famiglie cristiane.  

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

