
 

Ci sono tante cose che non vanno bene nel nostro mondo. Ne 
siamo ben informati e, anche se siamo fortunati di non esserci 
nel mezzo, sono realtà di sofferenza che non possono lasciarci 
indifferenti. 
La dignità umana delle donne e dei bambini calpestata, il non 
rispetto per i deboli, storie umane che gettano una grande om-
bra su quello che noi continuiamo a chiamare civiltà. C'è davve-
ro da smarrirsi! 
Ma, oltre lo smarrimento, c'è bisogno soprattutto di conversio-
ne e pentimento, senza fingere, per non restare sempre uguali 
a se stessi. 
È necessario e urgente abbassare ogni monte dell'orgoglio e 
ogni colle della superbia, riempire ogni burrone dell’indifferen-
za e pregiudizio e raddrizzare le strade della solidarietà e fratel-
lanza, se vogliamo preparare la strada al Signore che sta per 
venire! 
Prima di essere cristiani dobbiamo essere uomini, persone. Fa-
re cristiana la nostra umanità, fare umana la nostra umanità. 
Prepararci al Natale significa quindi vedere e scoprire il Cristo 
non solo nel volto di un fragile Bambino deposto in una mangia-
toia, ma nei volti e nelle persone messe a dura prova da una vi-
ta non sempre facile e semplice. 
Umanizzare la nostra umanità è accogliere l'invito del Papa a ri-
scoprire la misericordia: dar da mangiare, bere, vestire, visitare, 
accogliere che non è solo una scelta da cristiano, ma innanzi-
tutto un obbligo radicato nelle nostra natura di uomini e donne.  
                  *** 

Preparate la via del Signore... 
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Dal libro del profeta Baruc Bar 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello splen-
dore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giusti-
zia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostre-
rà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sem-
pre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi 
sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fi-
no al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono al-
lontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo, co-
me sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e 
le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda si-
curo sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto om-
bra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla lu-
ce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
 

Salmo responsoriale Sal 125  
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Rit.  
 

 Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. Rit.  
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Rit.  
 Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
 ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. Rit.  
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Fil 1,4-6.8-11 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vo-
stra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persua-
so che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimen-
to fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che 
nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distin-
guere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ri-
colmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e 
lode di Dio. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia! Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della 
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traco-
nìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zac-
caria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei pecca-
ti, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
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gratis... 
 

Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i vostri sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 
 

Una voce grida nel deserto: 
"Preparate la via al Signore. 
Ogni valle sia colmata, 
ogni monte e colle siano abbassati". 
 

Non temere, io ti vengo in aiuto. 
Il Signore è vicino a chi lo cerca. 
Il Signore è vicino: 
ascoltiamo oggi la sua voce. 
 

Chi ha due tuniche, 
ne dia una a chi non ne ha; 
chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto. 
 

Non esigete nulla di più. 
Non maltrattate 
e non estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre paghe. 
 

Vieni, Signore, 
a visitarci con la tua pace: 
la tua presenza ci riempirà di gioia. 
 

Egli dà forza allo stanco 
e moltiplica il vigore allo spossato. 
 

Quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi. 
 

Gioisci, esulta, rallegrati con tutto il cuore. 
Il Signore ha revocato la tua condanna. 
Il Signore è in mezzo a te. 
 

Rallegratevi nel Signore sempre. 

 
 

 
 

 
...prezzi scontati (?) 

 

Preparate i soldi, i bancomat per spendere. 
Buttate i soldi in regalini inutili! 
Viaggiate e divertitevi. 
 

La TV ripete e la pubblicità consiglia: 
preparate l'albero di Natale e luci. 
Ogni posto vuoto sia riempito 
di stelline, fiocchetti, candeline, ecc. 
 

Contenti: è arrivata la tredicesima. 
Cercate zampone, spumante e panettoni. 
Natale si avvicina: per gli acquisti 
guardate come fanno tutti gli altri. 
 

Mangia e sbafa tranquillamente 
e butta tanta roba nei cassonetti. 
Chi non brinda e non spara 
è un morto di fame. 
 

Dimostra sicurezza e quanto vali. 
Sii furbo e approfitta, quando puoi. 
Incassa bustarelle mazzette e tangenti, 
pretendi il pizzo e i fondi neri. 
 

Venite a casa nostra, staremo insieme, 
giochiamo a tombola e a poker. 
Brindiamo e così tutto andrà bene. 
 

Dimostrati in forma smagliante 
e frequenta palestre e piscine, 
usa vestiti firmati e pellicce 
e dimostra lusso e ricchezza. 
 

Chi ha appoggi e buone amicizie 
può andare tranquillo. 
I soldi aprono tutte le porte. 
Pim pum pam allegria, allegria! 
 

Via l'anno vecchio e tutto andrà bene. 
Continuiamo a vivere come prima 
e tutto cambierà in meglio.  
 
 Giuseppe Impastato  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Giuseppe%20Impastato%20S.I.


 

Ore 18.30: S. Messa prefestiva   

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

*Ore 18.30: S. Messa 

*Ore 18.30: S. Messa                                             

*Ss. Messe a S. Pio X ore 10.00 e 19.00                   
Ore 14.30: Allschwil (S. Teresa) TEPA            

*In parrocchia Festa di Natale per il Grup-
po Terza Età. Ore 11.30 S. Messa. Ore 12.30 
pranzo  (su prenotazione) e festa.                                                            
*Ore 18.30: S. Messa                                           

*Ore 18.30: S. Messa                                  
*Ore 19.30: Meditazione di Avvento    
“Preparare il presepio….”.                               

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   
Orru Gabriele di anni 84.                                 
Carnevale Giacobbe di anni 76                                    
L’eterno riposo...                                    

 

 

INFORMIAMO CHE:  

 

*Lettera alla Comunità                                
Vi giunge in famiglia la Lettera alla 
Comunità e il Calendario parrocchia-
le 2022. C’è accluso anche un Bol-
lettino di versamento per suscitare la 
vostra solidarietà contribuendo allo 
svolgimento delle iniziative parroc-
chiali. Grazie!    

*8 dicembre: Festa dell’Immacolata      
Ss. Messe nella chiesa S. Pio x alle ore 
10.00 e 19.00. Con certificato Covid. 
 

*9 dicembre: Natale con la 3a età 
Programma: ore 11.30 S. Messa se-
gue pranzo (Frs. 20.-) e festa. Su pre-
notazione e partecipazione con certi-
ficato Covid.  
 

*Meditazione di Avvento                      
Venerdì 10 dicembre alle ore 19.30, 
chiesa di San Pio X, “Preparare il pre-
sepio nel cuore, in famiglia, nella co-
munità”.     
                                                 

*Presepio                                                  
Nei prossimi giorni, in chiesa, verrà 
allestito il presepio . 
 

*Sacramento della Riconciliazione 
Quotidianamente nella chiesa di S. 
Pio X dalle ore 17.45 alle 18.20.          
Mercoledì 22 dicembre, ore 19.30, 
celebrazione comunitaria della Ri-
conciliazione . 
 

*Stelle di Natale                                  
Un grazie alle generose signore della 
comunità che hanno contribuito a or-
nare la nostra chiesa donando rigo-
gliose stelle di natale.         
 

*Novena di Natale   
Dal 16 al 23 dic. ogni giorno feriale 
alle ore 18.30 .  
 

*Zampognari a Basilea                                    
Il 25 dicembre, S. Natale, la S. Messa 
delle ore 18.30 a St. Clara sarà animata 
dagli Zampognari di Penne (Abruzzo).   
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