
 

Gratuità 
Ognuno di noi, talvolta, subisce la seduzione 
del potere, del dominio, del sentirsi ‘primi’, e 
stregati di essere riveriti e venerati.  
È un istinto naturale che, se accontentato, fa 
vivere male. 
Anche all'interno delle nostre famiglie, delle 
comunità ecclesiali, dentro i gruppi e associa-
zioni, questa tentazione fa presa, agevolata, a 
volte, dal compito di accompagnare e guidare, 
perdendo il valore del servizio. "Fra voi - dice 
Gesù nel Vangelo - non è così: chi vuol essere 
grande, sia servitore e chi vuol essere primo, 
sia servo".  
Servi di amore e solidarietà perché i padroni 
della nostra vita sono le necessità e i bisogni 
dei nostri fratelli. 
Non è cattiva cosa voler essere primi, purché 
lo siamo nel perdono, primi nell'aiutare chi ha 
bisogno, primi nella solidarietà, nella parteci-
pazione, nell'accoglienza. Questo significa sta-
re dalla parte di Gesù, scendendo dai piedistal-
li che ci siamo costruiti o sui quali ci hanno 
collocati, con o senza merito nostro. 
Servi, dunque, non solo delle persone a cui vo-
gliamo bene, i genitori per esempio, gli amici, 
coloro che ci sono in qualche modo simpatici e 
piacevoli. Servi di tutti, anche di chi, secondo 
noi, non merita. Perché, se stiamo dalla parte 
di Gesù, "il Figlio dell'uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la propria 
vita", si serve tutti, senza pretendere medaglie 
o riconoscimenti, ma con gratuità e amore in-
condizionato. *** 
 

Dopo il verbo 
“amare”,                                  

il verbo “aiutare”                                         
è il più bello             
del mondo. 

                                           
(Anonimo)  
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Dal libro del profeta Isaìa Is 53,10-11 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volon-
tà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua cono-
scenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 32  
R. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
 Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,  
 per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. R. 
 

Dalla lettera agli Ebrei Eb 4,14-16 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, 
Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbia-
mo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamo-
ci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Il Figlio dell'uomo è venuto 
per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 10,35-45 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giaco-
mo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo».  
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, an-
che voi lo berrete, e nel battesimo in cui io so-
no battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». Gli altri dieci, avendo senti-
to, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse 
loro: «Voi sapete che coloro i quali sono con-
siderati i governanti delle nazioni dominano 
su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole diventare gran-
de tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole es-
sere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venu-
to per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 



 

Pagina 3 

Test imoni  e  profet i  

Tema del Sinodo: “Per una Chiesa sinodale:                                                                         
comunione, partecipazione e missione ” .   

Domenica 10 ottobre è iniziato il Sinodo 2021-2023. 
Il nostro vescovo Felix ci invita a partecipare al Sinodo: 
“Papa Francesco incoraggia il popolo di Dio a condividere momenti di riflessione, ma soprat-
tutto ad ascoltarci , per cercare e trovare delle risposte a due grandi domande:  
1. come dovrebbe essere la Chiesa in modo che la gente del nostro tempo possa ascoltare La 
Buona Novella di Gesù Cristo e vivere di conseguenza?  
2. quali passi può fare ciascuno di noi?  
Vi invito a organizzarvi in gruppi di almeno cinque persone.  Pregate insieme, ascoltatevi a 
vicenda, condividete gli uni gli altri.  Porta frutto ed è istruttivo quando persone di diverse 
convinzioni, di diverse età e in diverse circostanze si incontrano e si aprono l'uno all'altro per 
cercare insieme la via da seguire.  Le domande riguardano ciò che aiuta a vivere una vita cri-
stiana; ciò che aiuta a dare forma al regno di Dio; cosa aiuta in modo che io e tutti noi insie-
me, affinché noi, la Chiesa, possiamo camminare insieme verso Gesù Cristo? Vi invito a unir-
vi nella preghiera di apertura per il processo sinodale nella diocesi di Basilea.   
La preghiera sostiene, unisce il nostro ’Camminare insieme’ nelle prossime settimane”. 
Che la benedizione di Dio vi accompagni!”                                                                                                       
                                                           Mons. Felix, Vescovo di Basilea 
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*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                    

Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 e 16.30             
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00                         
St. Clara: ore 18.30                                           

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                    

Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 e 16.30            
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00                  
St. Clara: ore 18.30                                          
Defunti: sono tornati alla Casa del Padre:  

Palaia Salvatore di anni 66                                       
Garlisi Paolino di anni 84                           
L’eterno riposo... 

CELEBRAZIONI TUTTI I SANTI E DEFUNTI 

Domenica 31 ottobre                                    
Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 e 16.30                      
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00                               
St. Clara: ore 18.30                                     
Ore 14.30: cimitero Hörnli, preghiera per i 
defunti (incontro davanti alle cappelle)                                                               
Ore 14.30: cimitero di Allschwil, preghiera 
per i defunti.                                                           
Lunedì 1° novembre: Tutti i Santi                            
Ss. Messe a S. Pio X: ore 10.00 e 19.00 (con 
certificato Covid)                                               
Martedì 2 novembre: I Defunti                           
Ss. Messe a S. Pio X:  ore 10.00 - 17.30 
(senza certificato Covid, con rintracciamento: 
50 persone) -   ore 19.00                                                                            
Allschwil (S. Teresa): ore 19.00                      
Durante le Ss. Messe ricorderemo i 
defunti nella nostra comunità da 
nov. 2020 a ott. 2021.                     

NB– Da domenica prossima si possono ri-
tirare i foglietti, con i nomi dei defunti, da 
deporre davanti all’altare prima delle ce-
lebrazioni. 

Una colletta per la Carità del Papa 
La Fondazione Migrantes ha orga-
nizzato per i giorni 9-12 novembre 
2021 un Convegno Europeo, che si 
terrà a Roma, delle Missioni Catto-
liche di Lingua Italiana. Uno dei 
momenti del Convegno è l’incontro 
con Papa Francesco.  
A questo incontro, a nome della 
nostra parrocchia, parteciperanno 
P. Gustavo e Mirella.  
Gli organizzatori del Convegno han-
no pensato di donare a Papa Fran-
cesco una colletta finalizzata alla 
carità del Papa raccolta da tutte le 
Missioni Cattoliche di Lingua Italia-
na in Europa.  
La colletta di domenica 17 ottobre 
desidera rispondere generosa-
mente a questo invito.  
 

          Lettera alla Comunità                              
Nei prossimi giorni vi giungerà in 
famiglia la LaC con riflessioni, noti-
zie e informazioni sulla nostra co-
munità parrocchiale. Chi non la ri-
cevesse e desiderasse averla si an-
nunci presso l’ufficio parrocchiale.  
 
 
 

Domenica 24 ottobre                            
Giornata Missionaria Mondiale 

Lo slogan “Testimoni 
e profeti” invita  alla 
testimonianza, per-
ché «Non possiamo 
tacere quello che 
abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20). 
La testimonianza è 
fatta anche di solida-

rietà. E a proposito, il gruppo di vo-
lontarie della MCI di Allschwil prepara 
del cantuccini il cui ricavato sarà per il 
progetto missionario.  
Grazie per la disponibilità. 

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

