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P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  I T A L I A N A  

S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  -  L E I M E N T A L  

Domenica 18 febbraio 2018 
1a di Quaresima/ anno B                       

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

 

QUARESIMA: COSA FARE? 
Preghiera -  elemosina - digiuno - conversione 
 

Dedicando tempo alla preghiera, che 
è fatta anche di ascolto della Parola 
di Dio, permettiamo al nostro cuore 
di scoprire le magagne segrete con le 
quali inganniamo noi stessi, per cer-
care la consolazione in Dio. Egli è 
Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera 
dall’avidità e ci aiuta a scoprire  che 
l’altro è mio fratello. Dio si serve di 
me per aiutare un fratello. 
Il digiuno toglie forza alla violenza 
del peccato presente in ciascuno di 
noi. Il digiuno sveglia, ci fa più atten-
ti a Dio e al prossimo, ridesta la vo-
lontà di obbedire a Dio che, solo, sa-
zia la nostra fame.  
La Quaresima giunge a noi come 
tempo provvidenziale per cambiare 
rotta (conversione),  per recuperare 
la capacità di reagire di fronte alla re-
altà del male che sempre ci sfida. 

(Suggerimenti di Papa Francesco) 



 

Dal libro della Gènesi 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza 
con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, 
uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con 
tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». 
Dio disse:«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vi-
vente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, per-
ché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e 
apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere 
che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere o-
gni carne».                                                                                                                                                       
                                                                                                                                     
Salmo responsoriale (Sal 24)                                                                                    
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.                                                               
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.  
 

 Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
 Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; ma guida i poveri secondo 
giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, 
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spi-
rito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano ri-
fiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, 
mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per 
mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; 
non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da par-
te di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra 
di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati 
e le Potenze. 
Canto al Vangelo (Mt 4,4) 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel de-
serto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»  
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Il tempo 
Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la somma di 
86.400 euro sul tuo conto. 
Non conserva il tuo saldo giornaliero. Ogni notte cancella qualsiasi quantità 
del tuo saldo che non sia stata utilizzata durante il giorno. 
Che faresti? Ritireresti fino all'ultimo centesimo ogni giorno, ovviamente!!! 
Ebbene, ognuno di noi possiede un conto in questa Banca.  
Il suo nome? TEMPO. 
Ogni mattina questa Banca ti accredita 86.400 secondi. Ogni notte questa 
Banca cancella e dà come perduta qualsiasi quantità di questo credito che tu 
non abbia investito in un buon proposito.  
Questa Banca non conserva soldi né permette trasferimenti. 
Ogni giorno ti apre un nuovo conto. Ogni notte elimina il saldo del giorno. 
Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita è tua. Non si può fare marcia 
indietro. 
Non esistono accrediti sul deposito di domani. 
Devi vivere nel presente con il deposito di oggi. 
Investi in questo modo per ottenere il meglio nella salute, felicità e successo. 
L'orologio continua il suo cammino. Ottieni il massimo da ogni giorno. 
fonte:www.qumran2.net 
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san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

Domenica 18 febbraio - 2a di Quaresima 
Ss. Messe: S. Pio X: *Ore 10.00 e 16.30                              
        Allschwil: S. Teresa, ore 11.15                
St. Clara: *Ore 18.30                                          
Lunedì  19 febbraio:   *Ore 18.30: S. Messa                                                                                                       
Martedì 20 febbraio:   *Ore 18.30: S. Messa                                          
*Ore 19.30: Incontro fidanzati      
Mercoledì 21 febbraio: *Ore 18.30: S. Messa 

Giovedì 22 febbraio:                                    
*Ore 15.00: in parrocchia gruppo 3a età. 
*Ore 18.30: S. Messa  
Venerdì 23  febbraio:  *Ore 17.30 Via Crucis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Ore 18.30: S. Messa  
Sabato 24 febbraio:  *Ore 18.30: S. Messa 
prefestiva                                                                        

Domenica 25 febbraio - 3a di Quaresima 
Ss. Messe: S. Pio X: *Ore 10.00 e 16.30                              
       Allschwil: Ss. Pietro e Paolo, ore 11.15        
        St. Clara: *Ore 18.30                                          
 

Venerdì di Quaresima:  Ore 17.30, chiesa 
S. Pio X, VIA CRUCIS. 
Venerdì 2 marzo: ore 19.30, chiesa S. Pio 
X, Musica e parole verso la Pasqua - TEM-
PO DI GRAZIA - Convertire il cuore per torna-
re a vivere -  Attraverso canti, letture e testi-
monianze, la cantautrice e interprete Anto-
nella Mattei ci accompagna a riflettere sul 
significato e sul valore della Quaresima nel 
cammino verso la Pasqua. 
Venerdì 9 marzo: ore 18.30, chiesa S. Pio X, 
S. Messa di suffragio per P. Armando, ad 
un anno della morte,  segue nella sala parroc-
chiale “Beato Scalabrini” Concerto di com-
memorazione con il maestro Michelange-
lo Rinaldi.                            
Venerdì 16 marzo: ore 19.30, sala parroc-
chiale “Beato Scalabrini” - In coppia con Dio 
–  Riflessioni sull’amore cristiano, con 
Paolo Curtaz  (teologo) –  In collaborazione 
con il Corso prematrimoniale. 
Domenica 18 marzo - Giornata del Perdo-
no -  Ore 16.00, nel Santuario di Maria-
stein, Celebrazione penitenziale e sacra-
mento del perdono. 
Venerdì santo, 30 marzo: ore 20.00, La 
PASSIONE VIVENTE - chiesa parrocchiale di 
Birsfelden. 

PELLEGRINAGGI 2018 
FATIMA: 02-06 Aprile 2018 : Prezzo, 
informazioni e iscrizioni  rivolgersi a 
Pileggi tel. 061 821 32 77 

 

LOURDES: Ascensione 9-13 maggio e 
Pentecoste 17-21 maggio 2018 in Bus o 
aereo. Prezzi, informazioni e iscrizioni vedi vo-
lantini o rivolgersi a uff. parrocchiale. 

 

EINSIEDELN: Ascensione - 10 maggio 
2018 - Pellegrinaggio della comunità - 
Frs. 40.– Inscrizioni c/o uff. parrocchiale. 
 

SANTUARIO DI CZĘSTOCHOWA  - CRACO-
VIA - SAN GIOVANNI PAOLO II (Polonia) 
7-12 Ottobre 2018 - Pellegrinaggio 
con il Pastoralraum - Viaggio in ae-
reo… Prezzo indicativo 770 Frs.-Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi al-
la parrocchia (Gaetano De Pascale).  


