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Domenica 4 dic. 2016 - 2a  di Avvento                                       

Domenica 27 novembre, 1a di Avvento è stato consegnato al sottoscritto 
il seguente augurio con allegata un’offerta per la parrocchia: “Oggi ini-
zia l’Avvento, attesa per la venuta di Gesù, la salvezza del Padre! Noi 
vogliamo ringraziare i sacerdoti della nostra parrocchia, non solo per 
il loro servizio, ma anche per l’Amore e la dedizione che ci fanno sen-
tire veramente figli di un unico Padre! Grazie... A&M”.  
Un biglietto semplice che manifesta, ne siamo certi, il sentire di 
tanti nella nostra comunità parrocchiale. Poche righe che rac-
contano ed esprimono l'amore e la passione di Dio per noi, per 
l'umanità. E, allo stesso tempo, confermano quale dovrebbe esse-
re la nostra preoccupazione in questo tempo di Avvento: amare 
gli altri sapendo vedere in ogni uomo l'immagine di Dio! Perché 
abbiamo bisogno di ritrovare la nostra figliolanza divina.  
L’Avvento è, dunque, tempo per assaporare che siamo di Dio, 
che da Lui veniamo e a Lui apparteniamo: dobbiamo restituire 
tutto a Lui. Se a Lui restituiamo avremo il futuro. Chi ama non è 
mai un perdente. È uno che semina vita, fa circolare l’amore per 
rigenerare la gioia di vivere, gusta già il sapore dell’eternità.  
Diceva don Primo Mazzolari: “A che serve avere le mani pulite se 
si tengono in tasca?”  Il cristiano è uno che in ogni ambito della 
vita, pubblica o privata, non sta a guardare o criticare dando 
sentenze o avendo pregiudizi. Se ha impressa l’immagine di Dio 
la mostra, agendo e favorendo il bene comune.  

Buon CAMMINO di AVVENTO! 
P. Valerio 

Un  

grazie! 
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La gioia del Vangelo 
“La fede al centro  della vita” 

SETTIMANA  INSIEME . . .  

«Papa Francesco ha scritto che chi ha fatto esperienza di Gesù “non 
ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciar-
lo”. Ciò vuol dire che dobbiamo evitare di sentirci sempre imprepara-
ti, e di essere sempre bisognosi di formazione, passando da un corso 
all’altro...». (PP3. 3.3.2.) 

 1ma domenica di Avvento - Anno A 
Dal Vangelo secondo Matteo (3, 1-12)    
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giu-
dea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 
Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno 
della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per pa-
dre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e racco-
glierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

 

In san Matteo e san Marco, la predicazione di Giovanni 
Battista è il segnale dell’inizio dell’azione pubblica di Ge-
sù. Con il suo discorso che chiama alla conversione, la 
presenza vicina diventa il messaggio di Gesù: “Il regno dei 
cieli è vicino!”, e la differenza con questo si fa chiara: i 
battesimi di Giovanni non permettono di rimettere i pec-
cati. San Matteo con le sue parole ci dà un’idea della 
grande importanza di Giovanni Battista, della sua influen-
za e della sua azione. Nelle parole di san Matteo si legge 
la convinzione che Israele si trovi in una situazione senza 
uscita. Non vi è più la sicurezza collettiva che derivava 
dall’appartenenza alla discendenza di Abramo. L’avvenire 
di ognuno dipende dalle proprie azioni: “Fate frutti degni 

di conversione!”.  Tuttavia l’avvenire è anche nelle mani di Dio, cioè nelle mani di colui 
che verrà dopo Giovanni: la mano che separa il buon grano dalla zizzania compirà pre-
sto la sua opera. Il giudizio che verrà è anche la ragione per cui Giovanni invita alla 
conversione. Israele è alla fine della sua sapienza. Anche se Giovanni Battista non ha 
ancora un’idea chiara di colui che verrà dopo di lui, sa una cosa: egli è il più forte. Giu-
dicare è fare una scelta. Così, prepararsi al giudizio è prendere una decisione.  
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aiutiamoci a comprenderla 
 per viverla con dignità      

Riti di Comunione 
Poiché la Messa è un convito pasquale, la partecipa-
zione piena si ha facendo la comunione (chi ne ha 
le disposizioni), ricevendo il Corpo e Sangue di Cri-
sto come cibo spirituale. 
a. Padre Nostro 
Con esso chiediamo il pane quotidiano (riferimento 
anche al pane eucaristico) e la purificazione dei 
peccati, in modo che "i santi doni vengano dati ai 
santi". 
Non è tanto la preghiera della fraternità, quanto 
dell'invocazione forte al Padre perché compia il suo 
disegno di amore. Per questo i fedeli sono invitati a 
recitarlo con le mani alzate, in atteggiamento di ri-
chiesta. Si conclude con una preghiera: essa sviluppa l'ultima domanda del Padre No-
stro. 
b. Rito della Pace 
Implora la pace e l'unità per la Chiesa e il mondo. Lo scambio di pace vuole far e-
sprimere ai partecipanti l'amore vicendevole e il perdono reciproco: "se ti presenti 
all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te...".  
c. Frazione del pane e "Agnello di Dio" 
L'unico pane viene spezzato perché se ne possa mangiare tutti. Significa che attraver-
so la comunione noi, pur essendo molti, diventiamo un corpo solo in Cristo. Mentre 
viene spezzato il pane si canta l'Agnello di Dio: è un'ulteriore invocazione di tipo 
"penitenziale", che viene rivolta a Dio subito prima di ricevere l'Eucaristia.  
d. "Immixtio" 
Un frammento di pane viene posto nel calice. Questo rito nasce nella Chiesa romana 
nel primo millennio: il vescovo mandava a chi celebrava l'Eucaristia nelle parrocchie 
un frammento dell'Eucaristia, come segno di comunione con lui, e il ricevente, po-
nendolo nel calice, si comunicava anche alla stessa Eucaristia del vescovo. È quindi un 
gesto che esprime la comunione con il proprio vescovo e con il papa.  
e. Presentazione dell'Eucaristia ai fedeli 
"O Signore, non son degno..": un ultimo gesto di umiltà, e al tempo stesso esprime la 
fede in Cristo che ha il potere di liberarci dal male con la sua potenza.  
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Venerdì 9 dicembre                             
*Ore 18.00 S. Messa e*Ore 19.00, nella chie-
sa San Pio X,Tempo di Ascolto della Parola. 

Mercoledì 7 dicembre  
*Ore 14.30 15 ad Allschwil, S. Teresa,   
incontro TEPA  

In Avvento 
 Ascolto della Parola 

Ogni venerdì di Avvento, la S. Messa è an-
ticipata alle ore 18.00. Alle ore 19.00, nella 
chiesa San Pio X, ci doniamo un Tempo di A-
scolto della Parola di Dio.  
 

Teniamo presenti le seguenti date: 
x� Venerdì 09 dicembre: I Profeti e i 

tempi messianici 
x� Venerdì 16 dicembre: I Profeti e la 

conversione - Inizio della Novena del 
S. Natale. 

x� Venerdì 23 dicembre: I Profeti che in-
contrano il Messia - Novena di Natale 

Gruppo Promotore della terza età                    
invita alla FESTA di NATALE                

Giovedì 15 dic. 2016                                      
nei locali della  parrocchia San Pio X  

Programma: *11.30, S. Messa -*12.30, pranzo.   
Messaggi natalizi - Tombola                                                                             
Frs. 20.- (bevande escluse)                                                                        
NB: Ritirare il buono presso l’ufficio parroc-
chiale o presso ufficio sociale (Gaetano).                                          

Domenica 11  dicembre                                  
3a domenica di Avvento  

Ss. Messe:*Ore 10.00 > S. Messa ani-
mata dal Choro Lauda Sion di Caronno 
Varesino (Varese) e 16.30 a San Pio X            
*Ore 11.15 ad Allschwil, chiesa Ss. Pie-
tro e Paolo - Domenica dei doni -                                          
*Ore 18.30 St. Clara                                                                
Ore 16.30, nella chiesa S. Pio X,  pre-
sentazione delle coppie di fidanzati 
alla comunità.  

Cresima adulti 
Sono aperte le iscrizioni per giovani e adulti, a 
partire dai 18 anni di età, che desiderano rice-
vere la Cresima.  

Domenica 4 dicembre                         
2a domenica di Avvento  

Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30 a San Pio X            
*Ore 11.15 ad Allschwil, S. Teresa             
*Ore 18.30 St. Clara                                                    
Oggi, diventa cristiana con il sacramento 
del Battesimo:  TRAPANOTTO  Valeria di 
Cristian e Jennifer Maria - Auguri alla pic-
cola e alla sua famiglia.                                    
> Ore 16.00, sala Scalabrini, CASTAGNATA, 
organizzata dalla fam. Valtellinese di Basilea. 

Giovedì 8 dicembre Festa   
dell’Immacolata	Concezione																											  

*Ss. Messe nella chiesa S. Pio X      
ore 10.00 e 19.00                         
*Ore 15.00 incontro 3a età 

10-13 dicembre                           
nei locali della parrocchia                     
MERCATINO DI NATALE                    

organizzato dal Gruppo Bricolage  

Lunedì 5 dicembre   
Morte e rinascita di una terra  

Ore 19.30 Aula Magna dell’Università di Basilea 
Terremoto del Centro Italia: a 40 anni dal 

sisma del Friuli: come ricostruire?    
(Presentazioni sulla ricostruzione) 

+Defunto: è tornato alla casa del Padre 
Criscio Gennaro di anni 80.  L’eterno riposo... 

Domenica 4 dic. Gruppo ACLI di Basilea 
organizza vendita addobbi natalizi. Ricava-
to pro Progetto Missionario. 


