
 

Il Vangelo di Luca si rivolge a Teofilo, 
che significa amante di Dio, e quindi si 
rivolge personalmente a ciascuno di 
Dio che siamo noi.  
Cristo inizia la sua missione presentan-
do il suo programma e lo raccoglie in 
cinque punti ben definiti:  
Mi ha mandato                                    
1° per annunziare  ai poveri               
    un lieto messaggio; 
2° per proclamare ai prigionieri la   
    liberazione;  
3° per ridonare ai ciechi la vista;  
4°  per rimettere in libertà gli oppressi 
5° per predicare un anno di grazia    
    del Signore. 
Questa Parola è per noi, per ognuno di 
noi: proclamarla con la nostra vita a chi 
porta sul volto i segni della sofferenza e 
della malattia, a chi è stata tolta la di-
gnità umana perché senza lavoro, senza 
casa e senza cibo, a chi mendica un sor-
riso o un sostegno, ai bambini che non 
sanno più sorridere e che hanno carezze 
di tutt'altro genere, alle donne maltrat-
tate e umiliate, agli anziani dimenticati 
e trascurati.  
Questa parola si compie oggi, Domeni-
ca della Parola, in Cristo, in ciascuno 
di noi, mandati ad annunciarla e viverla 
nella nostra quotidianità e crea unità. 
Infatti è proprio la Bibbia il prezioso 
‘Luogo’ comune dove tutti i cristiani del 
mondo si alimentano dell’Unica Fede. 
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Dal libro di Neemìa Nee 8,2-4a.5-6.8-10 
 In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano ca-
paci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogior-
no, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al 
libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il 
libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in 
piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchia-
rono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti 
e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, 
e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non 
fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse lo-
ro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché 
questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 
 

Salmo Responsoriale Sal 18  
R. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile,  
rende saggio il semplice. R. 
 I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido,  
 illumina gli occhi. R. 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R. 
 Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore,  
 mia roccia e mio redentore. R. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Gre-
ci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, 
ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,1-4; 4,14-21 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi co-
loro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero mi-
nistri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su 
ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In 
quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Inse-
gnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il pas-
so dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimette-
re in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
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Settimana di Preghiera                  
per l’Unità dei Cristiani 

2022  

Essa ha come tema: “Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e sia-
mo venuti per adorarlo” (Matteo 
2,2), che è stato scelto dai cri-
stiani   del Medio oriente. 

I cristiani in Medio Oriente hanno 
trovato nella ‘stella’ un’immagine 
della vocazione cristiana.                                                   
La stella è il segno che ha guidato 
i Magi da luoghi lontani e da di-
verse culture verso Gesù, e rap-
presenta un’immagine di come i 
cristiani si uniscono in comunione 
tra loro mentre si avvicinano a 
Cristo.                                            
I cristiani stessi devono essere un 
simbolo come la stella, che condu-
ce tutti i popoli verso Cristo.      
Devono essere il mezzo attraverso 
il quale Dio guida tutti i popoli 
all’unità.                                                   
Quando i cristiani si trovano alla 
presenza del Signore e pregano  
insieme, sono come i Magi che si 
sono inginocchiati, gli hanno reso 
omaggio e hanno aperto i loro te-
sori.                                                     
Nella preghiera comune anche noi 
apriamo i nostri tesori, ci scambia-
mo doni e diventiamo segno 
dell’unità che Dio desidera per 
tutta la sua creazione. 

Il 10 maggio 1861, un violento incendio deva-
stò la città di Glarus, qui in Svizzera: 490 case 
furono inghiottite dal fuoco. I cittadini decise-
ro di ricostruire le loro case. In uno dei nume-
rosi cantieri che si aprirono in città lavorava 
un giovane muratore venuto dal Nord Italia, di 
nome Giovanni. Il giovane fu incaricato di 
esaminare lo stato di un muro lesionato. Co-
minciò a battere con un martello quando un 
pezzo di intonaco si staccò, e lasciò intravede-
re un libro che era stato inserito al posto di un 
mattone. Era una Bibbia. Qualcuno l’aveva 
messa là di proposito, forse uno scherzo… 
Durante la pausa del pranzo cominciò a legge-
re quel libro. Continuò alla sera, a casa. A po-
co a poco scoprì le parole che Dio aveva indi-
rizzato agli uomini. E lentamente la sua vita 
cambiò. Due anni dopo, l’impresa in cui Gio-
vanni lavorava si trasferì a Milano. Una sera 
un compagno di stanza di Giovanni si fermò 
incuriosito ad osservare il giovane che legge-
va con aria tranquilla la sua Bibbia. “Che co-
sa leggi?”, gli chiese. “La Bibbia”. “Uff! Co-
me fai a credere a tutte quelle scemenze? Pen-
sa che io, una volta, ne ho murata una nella 
parete di una casa in Svizzera. Sarei curioso 
di vedere se il diavolo o chi per esso è riuscito 
a farla uscire da là!”. Giovanni alzò la testa 
di scatto e guardò negli occhi il suo compa-
gno. “E se io ti facessi vedere proprio quella 
Bibbia?”, disse semplicemente. “La ricono-
scerei subito, perché l’avevo segnata” rispose 
il compagno.  
Giovanni porse al compagno il volume che 
stringeva in mano: “Riconosci il tuo segno?”. 
L’altro prese in mano il libro, aprì la pagina e 
rimase turbato, in silenzio. Quella era proprio 
la Bibbia che aveva murato in Svizzera. Gio-
vanni sorrise: “Come vedi è tornata da te”. 
 

18-25 gennaio 

LA BIBBIA MURATA  



 

 

Ss. Messe a 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 

*Ore 18.30: S. Messa                                             

*Ore 15.00: chiesa San Pio X,                  
CORONCINA DEL SACRO CUORE                       
*Ore 18.30: S. Messa                                       

*Ore 15.00: Gruppo 3a età                                                
*Ore 18.30: S. Messa  
*Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale                                                                                        

*Ore 18.30: S. Messa  

 

Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30                             
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00                               
St. Clara: ore 18.30  
IMPORTANTE: (Partecipazione alle Ss. Mes-
se  domenicali con certificato Covid)     

DEFUNTO 
è tornato alla Casa del Padre                               
LIBRALATO REMIGIO di anni 98                                       
L’eterno riposo 

 

Preparazione                          
al Matrimonio Cristiano 

Martedì 8 febbraio 2022, alle ore 
19.30, in parrocchia, iniziano le serate 
di preparazione al matrimonio religioso.  
Le coppie che prevedono le nozze reli-
giose nei prossimi mesi si annuncino 
presso l’ufficio parrocchiale. 
 

Giovani e adulti che desiderano riceve-
re la Cresima, sono ancora in tempo per 
iscriversi agli incontri di preparazione, 
che avranno luogo con diverse modalità 
in parrocchia. Annunciarsi e iscriversi 
presso l’ufficio parrocchiale. 
 

Ss. Messe e Covid 
È bene richiamare che le Ss. Messe in 
lingua italiana celebrate dalla parroc-
chia San Pio X in questo periodo di 
pandemia sono programmate nel se-
guente modo: La S. Messa quotidiana 
ore 18.30, nella chiesa San Pio X, dal 
lunedì al sabato (prefestiva) con la pre-
senza di 50 persone.  
Nei giorni festivi (a San Pio X, a St. 
Clara e ad Allschwil/S. Teresa) la parte-
cipazione alle Ss. Messe è con Certifi-
cato Covid.  
Purtroppo non mancano delle contrarie-
tà… Pazienza! E speranza che la situa-
zione migliori.  
Qualche preghiera in più per la salute 
altrui e nostra non fa male. 
 

Non ci sono i chierichetti            
Vale per San Pio X e St. Clara. È vero e 
qualcuno lo fa notare. Ci proviamo spesso 
a lanciare la proposta ai bambini e bambi-
ne del catechismo, che dimostrano anche 
interesse e buona volontà… Ma se non 
vengono accompagnati alla S. Messa …! 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
         san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

Così potente è la luce dell’unità che 
può illuminare tutta la terra. (Bahaullah)  
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