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Domenica 21 ottobre 2018 
29a DOMENICA DELL’ANNO/B  
Giornata missionaria mondiale 

“Venite e vedrete” 

La Parola (Gesù maestro) 
che guida i nostri passi  
 

Per l’anno 2018/2019 si propone di 
mettere al centro del cammino pa-
storale l'invito evangelico: “Venite 
e vedrete” (Gv 1,39)  
Queste parole richiamano l’invito 
che Gesù stesso rivolge ai due disce-
poli di Giovanni Battista: “Venite e vedrete” (Gv 1,39) e in particolare si 
riferisce alla risposta che Filippo dà a Natanaele: “Vieni e vedi" (Gv 1,46).  
Siamo, evidentemente, invitati ad entrare ('Vieni…') nella sfera di Gesù e del 
suo Vangelo ('e vedi…').  
L'obiettivo della Pastorale è lasciare, uscire, andare verso e vedere, prestando 
attenzione ai bisogni della comunità parrocchiale, sicuri che il Signore ascolte-
rà le nostre preghiere se ci impegniamo a “fare ciò che ci dirà” (Gv 2,5), come 
Maria suggerisce.  
Come? Esercitando l’accoglienza, la speranza. La pazienza. 
L'accoglienza verso tutti i fratelli e le sorelle che verranno a bussare alla no-

stra porta, da realizzare con tenerezza. 
La speranza, poi, alimenterà la convinzione che – se saremo veramente uniti 

– la nostra testimonianza porterà frutti di conversione.  
La pazienza, infine, confidando nel Signore, dovrebbe caratterizzare i nostri 

rapporti interpersonali soprattutto quando non saremo sempre all'altezza 
del nostro compito. 
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Dal libro del profeta Isaìa (53,10-11) 
 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si 
compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.  
Salmo Responsoriale Dal Salmo 32 (33) 
R. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
  
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
  
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. R.mani rendi salda. R. 
Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16 ) 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù 
il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolez-
ze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e tro-
vare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.  
Alleluia, alleluia. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti. Alleluia 
Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45 ) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu fac-
cia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici 
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, 
e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato prepara-
to». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora 
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per ser-
vire e dare la propria vita in riscatto per molti».  
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A proposito di Giornata missionaria mondiale 
 

I cristiani  
che domenica 

21 ottobre  
in tutto  

il mondo  
parteciperanno 

alla Messa  
saranno  

invitati a  
pregare per        

i missionari e      
a donare,       

secondo               
le proprie                 

possibilità, 
un’offerta per 

le missioni.  
 
Si celebra, infatti, la Giornata missionaria mondiale a sostegno delle 
giovani Chiese, senza distinzioni o particolarismi. Papa Francesco per 
l’occasione chiarisce «chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio e-
vangelico». «La risposta – spiega il Pontefice – la troviamo nel Vangelo 
stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati 
e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti ». È per questo che 
le “Pontificie opere missionarie” stanno dalla parte dei poveri.  
Un tema di attualità quotidiana per i missionari impegnati nella realiz-
zazione di un Regno di giustizia, compassione, solidarietà, a volte fino 
al sacrificio della vita. Ma la Giornata missionaria responsabilizza cia-
scun cristiano:  bambini, giovani, adulti e famiglie.  
Nel mondo ci sono piccole comunità cristiane che hanno bisogno di es-
sere accompagnate nella crescita, difese, sostenute anche con l’invio e 
la formazione di personale apostolico e il sostegno nelle difficoltà ma-
teriali.  
«La Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più 
la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto 
finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire»  
*** 
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*Sabato 20 ottobre:                                                       
*Ore 16.30: attività del catechismo                               
* Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva  
*Domenica 21 ottobre - 29ma   dom. Anno B  
Giornata Mondiale delle Missioni                                   
Domenica del “Venite e vedrete”  -“Vieni e vedi”: 
(Celebrazione d’invocazione per l’anno pastorale 2018/19)  

Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                        
         *Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa                   

                 *Ore 18.30: a St. Clara  

*Lunedì 22 ottobre:   
*Ore 18.30: S. Pio X, S. Messa                       
*Ore 19.15: Prove di canto della corale 
 *Martedì 23 ottobre:                                                
*Ore 18.30: S. Messa 
*Mercoledì 24 ottobre:                                             
*Ore 14.30: ad Allschwil , S. Teresa Gruppo TEPA                                                                           
*Ore 18.30: S. Messa                                       
*Giovedì 25 ottobre:                                          
*Ore 15.00: attività anziani, inizio in chiesa                                                       
*Ore 18.30: S. Messa                                     
*Venerdì 26 ottobre:                                             
*Ore 18.30: S. Messa   
*Sabato 27 ottobre:                                                       
*Ore 16.45: attività del catechismo                               
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa prefestiva  
*Domenica 28 ottobre - 29ma  dom. Anno B           
Ss. Messe:*Ore 10.00 (anniversari di matrimonio) 
         e 16.30: a S. Pio X                                 
         *Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa                   

                 *Ore 18.30: a St. Clara  

DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre:                                       

+ SILVESTRO Antonio di anni 81       
+ CARDIZZONE Angelo di anni 80                      
L’eterno riposo… 

 

Domenica 28 ottobre entra in vigore 
l’ora solare. Orologi un’ora indietro. 

Celebrazione comunitaria degli 
Anniversari di Matrimonio 

iniziando dal 1°, 5°, 10°, 15°, 20°, 
25°, 30°...45°, 50°,... 
sono invitate a partecipare alla ce-
lebrazione che si terrà 

Domenica 28 ottobre 2018 
ore 10.00  

S. Messa in Parrocchia. 
 

E’ un’occasione per 
ringraziare il Signore e 
testimoniare il valore 
della famiglia cristiana. 

 

Segue Aperò in sala-bar. 
Parrocchia cattolica di lingua ita-
liana - S. Pio X - Rümelinbachweg 
14 - 4054 Basel - Tel.: 061/272.07.09 
Le coppie che desiderano ce-
lebrare questo momento insieme 
sono invitate ad annunciarsi 
in Segreteria (061/272.07.09) 
entro il 26 ottobre. 

                                                    1-2 novembre:                                          
Festa dei Santi -  Commemorazione defunti                                                                                
Ss. Messe in parrocchia S. Pio X:                                
*Giovedì 1° nov.: *ore 10.00 e 19.00   
                    *ore 15.00 a Falkenstein                  
*Venerdì 2 nov.: *ore 10.00 e 19.00                 
Ritirare le buste con i foglietti per ricor-
dare i propri defunti - Offerte pro progetto 
missionario  parrocchiale                                                                        
Domenica 4 novembre: *ore 11.30, c/o Con-
solato d’Italia di Basilea, commemora-
zione dei caduti nelle guerre                                                                     
*ore 14.30: Preghiera comunitaria per i de-
funti nella cappella 4 del cimitero di Hörnli e 
nel cimitero di Allschwil 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

