
 

Gesù coinvolge direttamente 
la nostra vita e ci fa assumere 
uno stile di comportamento 
ben preciso e non generico, 
ad tempus o di massima.   
La congiunzione "se" del 
Vangelo di oggi dà una preci-
sa condizione: "se mi amate", 
adempiuta la quale entriamo 
nel vortice di una comunità di 
amore che ci toglie il respiro.  
Saremo amati da Lui, Cristo, 
e dal Padre, e conosceremo lo 
Spirito di verità, perché Egli 
"dimora presso di voi e sarà 
in voi".  
E non siamo più orfani, paro-
la che evoca la morte e l'ab-
bandono. Non siamo più or-
fani perché "Io vivo e voi vivrete".  
Chi ama vive, perché l'amore in Cristo fa passare dalla morte alla vita. 
La morte delle nostre solitudini, animate solo da sofferenze e difficoltà, 
momenti di angoscia e di spavento di fronte alla croce, l'impatto con il 
dolore, lo smarrimento della emarginazione, la paura della fine. Sono 
questi i momenti nei quali il "se mi amate" ci riporta alla gioia della vita 
e all'entusiasmo della nostra speranza.  
"Se mi amate". No, non è un ricatto o una estorsione.  
Non è in gioco l'amore di Dio per noi e questo amore non è condizionato 
alla nostra risposta. Dio ama lo stesso, rispetta le mie scelte, sempre 
pronto ad accogliermi, perché Lui non nega mai la sua misericordia. 
Rispondendo ed aderendo a questo amore, concretamente e senza condi-

zioni, sperimentiamo il grande amore del Padre che ha per ognuno di 

noi.  *** 

… se mi amate ... 
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Dagli Atti degli Apostoli At 15,1-2.22-29 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e 
Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli 
anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve be-
ne allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e 
Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E 
inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai 
fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbia-
mo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti 
a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, 
tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissi-
mi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro 
Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno an-
ch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle 
carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. 
Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 66  
R. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; perché si 
conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
 governi le nazioni sulla terra. R. 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. R. 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 21,10-14.22-23 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 
Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di dia-
spro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte 
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A 
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente 
tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i do-
dici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore 
Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della 
luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è 
l’Agnello. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,23-29 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Pa-
dre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono an-
cora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Pa-
dre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
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La Bibbia come il telefonino 
 

Possiamo connet-
terci ed essere in 
contatto con Dio, in 
qualsiasi luogo 
(persino in alta 
montagna, o in ma-
re aperto).  
Non dobbiamo 
preoccuparci della 
mancanza di credi-
to, perché Gesù ha 
già pagato per sem-
pre la ricarica, e i 

crediti sono illimitati.  
Ancora meglio: la comunicazione non vie-
ne mai interrotta, e la batteria è caricata 
per tutta una vita.  

 

NUMERI DA DIGITARE  
in caso di PERICOLO:  

 Se sei triste  
         componi Giovanni 14  
 Se la gente mormora contro di te  

componi Salmo 27  
 Se sei innervosito o stressato          

componi Salmo 51  
 Se sei ansioso                                               

componi Matteo 6:19-24  
 Se sei in pericolo                                              

componi Salmo 63  
 Se la tua fede ha bisogno di essere 

fortificata 
        componi Ebrei 11  
 Se ti senti solo e hai paura 
 componi Salmo 22   
 Se sei duro e critico  
         componi 1 Corinzi 13  
 Per conoscere il segreto della felicità 
        componi Colossesi 3:12-17  
 Se ti senti solo 
        componi Romani 8:31-39  
 Se desideri la pace e il riposo 
         componi Matteo 11:25-30  
 Se il mondo ti sembra più grande di Dio 
        componi Salmo 90  
 

Annota questi numeri nella tua agenda 
(magari in quella del tuo cellulare!).  
Se ne farai uso, saranno importanti in  
alcuni momenti della tua vita! 

 

21/22 maggio 2022 
  PRIMA COMUNIONE  
    IN PARROCCHIA 
 

È  il  Giorno  
della  Speranza.  

Un appuntamento 
gioioso,  di festa  

con Gesù.     
 

È il ‘con Gesù’ che va messo in 
primo piano.  
Lui fa la differenza. 
 

20 bambini e, attorno a loro, le fa-
miglie, i parenti e gli amici.  
Un avvenimento che deve fare noti-
zia. È giusto dare visibilità a questo 
giorno; gente fedele, coinvolta, par-
tecipe e gente che in Chiesa ci va for-
se solo quella volta o quasi. Eleganza, 
fiori, foto… perché è festa grande.  
Tutti lì, con qualche istante di com-
mozione nel cuore e nella mente, 
quando i bambini dicono 'amen' e 
mangiano Dio.  
C’è uno straordinario mistero che av-
volge la Prima Comunione quando si fa 
assaggiare ai figli il Corpo di Cristo.  
Si proclama che solo quel Pane com-
pie il desiderio di vita e nutre fino in 
fondo.  
Solo quel Corpo appaga la sete e la fa-
me di vita di un uomo e di una donna.  
È questo il perché e il senso di questa 
festa. È questo che fa famiglia.  
È questo che valorizza il tempo donato 
con gioia e dedizione da Laura,        
Viviana e Ilaria, mamme catechi-
ste, che sanno come l'amore conduca 
ad abbracciare il Mistero. 
Mamme, che con la guida della  mis-
sionaria Mirella e P. Gustavo, han-
no accompagnato i bambini all’incon-
tro con Gesù.  
 
 

Auguri! Una parola che coinvolge 
tutti, bambini, famiglie, catechiste, i 
sacerdoti, la comunità parrocchiale 
intera.   
          P. Valerio  



 

*SABATO 21 MAGGIO                                        

*Ore 16.00: FESTA DI PRIMA COMUNIONE 

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  

BATTESIMO: diventa cristiana:                          

G IRALDO ELENA G INA di Alessandro                                

e CALTAGIRONE Maria Grazia               

Auguri e benvenuta nella comunità. 

 DOMENICA 22  MAGGIO - 6A DI PASQUA 

*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 -   

11.30: FESTA DI PRIMA COMUNIONE - 16.30              

Allschwil (St. Teresa): ore 11.00                               

St. Clara: ore 18.30 

*LUNEDÌ 23 MAGGIO  

*Ore 18.30: S. Messa  

*MARTEDÌ 24 MAGGIO 

*Ore 18.30: S. Messa  

*MERCOLEDÌ 25 MAGGIO  

*Ore 14.30: Allschwil (St. Teresa) TEPA  

*Ore 18.30: S. Messa                                         

*GIOVEDÌ 26 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

*Ore 10.00 S. Messa a San Pio X 

Non vengono celebrate altre Ss. Messe in 

lingua italiana in questo giorno. 

*PELLEGRINAGGIO A ST. ANTONIO DI EGG/ZH 

*VENERDÌ 27 MAGGIO 

*Ore 18.30: S. Messa                                

*SABATO 28 MAGGIO                                         

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  

*DOMENICA 29  MAGGIO - 7A DI PASQUA 

*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30              

Allschwil (St. Teresa): ore 11.00                               

St. Clara: ore 18.30 
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         san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

  CHIAMATI PER NOME                           
Per preparare la Giornata Mon-
diale del Rifugiato (19 giugno) e 
sensibilizzare al dramma dei 
profughi, il Gruppo parrocchiale 
‘Senza frontiere’ e volontari del-
la MC di lingua spagnola e della 
parrocchia di lingua francese in 
collaborazione con le parrocchie 
locali organizzano: “Beim Namen 
nennen – Chiamati per nome”.         
Un invito a ricordare e scrivere i no-
mi di alcuni dei 48.000 che nell’ulti-
mo decennio sono morti nel tentati-
vo di raggiungere l’Europa.                                               
Venite:                                                 
il mercoledì dalle17.30 alle19.30.      
il sabato dalle16.00 alle18.00. 

  31 maggio: CHIUSURA                         
 DEL MESE MARIANO a Mariastein.                                 
Invito al Gruppo Anziani e al Grup-
po TEPA: Ore15.oo PREGHIERA DEL 
ROSARIO e sosta di allegria nella zo-
na del santuario.  Si raggiunge il 
santuario con mezzi propri. 

ASCENSIONE 
I primi cristiani  
si definivano come stra- 
nieri/residenti impegnati  
a fondo in questo mondo,  
ma consapevoli della lo- 
ro appartenenza al cielo.  
Avremmo bisogno, anche 
nel nostro tempo, di vive-
re in equilibrio tra le due 
prospettive della fede cri-
stiana: profondo impegno 
sociale e intima convinzione che il no-
stro traguardo è vivere con il Signore e 
con i nostri cari che ci hanno preceduto 
nel cielo, dove il Figlio di Dio vive nella 
gloria  del Padre. 

Ci credi o non ci credi,  

Gesù ti ama uguale.                  

Solo che non te lo godi. 

            (Don Dino Pirr i )  
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