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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   
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Domenica 16 dicembre 2018 
  3a di Avvento/ Anno C  
 
Se  
ascoltiamo  
dentro  
di  
noi  
troveremo  
le  
risposte... 

 
 
 
 

Gesù, tu chiami ognuno  di noi all’impegno di amare:    
ognuno nel tempo e nel contesto in cui vive. 
Ogni momento  ed ogni situazione sono possibilità che 
abbiamo  per esprimere la carità. 
Aiutaci, Signore, a non perdere le occasioni che la vita ci 
offre per servirti facendo bene il nostro dovere ma 
soprattutto ricordandoci che amare è il nostro primo 
“dovere”, il nostro unico comandamento! 
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Dal libro del profeta Sofonìa Sof 3,14-17 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemi-
co. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le brac-
cia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnove-
rà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».  
Salmo Responsoriale  Is 12,2-6                                                                                        
R. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.                               
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R.                                    

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esul-
ta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. R. 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippési Fil 4,4-7 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a 
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che su-
pera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.  
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annunzio. Alleluia 
Dal Vangelo secondo Luca Lc 3,10-18 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-
cendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva lo-
ro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto».Vennero an-
che dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; ac-
contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo 
era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di me,  a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e  fuoco. Tiene 
in mano la pala per pulire la sua aia e per rac-
cogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».Con molte alt-
re esortazioni , Giovanni evangelizzava il popolo. 
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AVVENTO INSIEME 
«Che cosa dobbiamo fare?».  
 

 
Per fare spazio a Dio devo an-
dare a toccare quello che sono 
nella vita concreta, nella mia 
professione, nelle mie scelte 
quotidiane in casa, nelle mie re-
lazioni con le persone reali che 
hanno a che fare con me.                              
Se voglio veramente avere a che 
fare con Dio devo avere a che 
fare con l’uomo: me stesso, colo-
ro che mi vivono accanto e an-
che i poveri.  

 
“Che cosa dobbiamo fare” è la domanda che forse ci poniamo tutti come cre-
denti quando pensiamo a come migliorare la nostra fede e la nostra relazione 
con Dio.  
Penso che sia anche la domanda che in fondo sta nel cuore di tutti gli uomini 
quando si domandano come realizzare la propria vita e come migliorare la vi-
ta del mondo. 
È una domanda molto laica e religiosa insieme. Anzi è forse il punto di unio-
ne, il terreno comune che può farci incontrare tra di noi credenti e anche tra 
credenti e non credenti.  
Sono molto interessanti le risposte che Giovanni dà a coloro che gli pongono 
questa domanda. Alle folle risponde con un invito alla condivisione: “Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha…”.  
Agli esattori delle tasse risponde chiedendo loro l’onestà nel gestire il denaro 
e i beni. Ai soldati risponde invitandoli a rifiutare la violenza.  
Cosa risponderebbe a me se gli ponessi questa domanda? Cosa risponderebbe 
a noi come comunità cristiana? E cosa risponderebbe a qualsiasi persona, an-
che non credente, che pone questa domanda concreta?  
Per noi che crediamo nel Signore della storia, la risposta alla domanda “che 
cosa dobbiamo fare”  la troviamo proprio nella stessa vita di Gesù. Nel suo 
modo di stare con gli altri, nel suo stile di carità reale e nella sua capacità di 
dare la vita, noi troviamo sia la motivazione che il modello per le nostre scel-
te quotidiane concrete.  
Penso che anche chi non crede in Gesù e non lo ha come esplicito punto di ri-
ferimento, se vive la sua vita con uno stile di solidarietà, di condivisione e 
non violenza, allora, anche senza saperlo, non è lontano dall’incontro intimo 
con il Signore. Che cosa dobbiamo fare?  *** 
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*Sabato 15 dicembre:                                    
*Ore 16.45: attività del catechismo        
*Ore18.30: S. Messa prefestiva                  
*Domenica 16 dicembre -3a di Avvento     
Ss. Messe:                                                            
*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                  
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo              
*Ore 18.30: a St. Clara    

*Lunedì 17 dicembre:                                       
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Mes-
sa con la partecipazione del Gruppo Lettori                                   
*Ore 19.15: Prove di canto della corale     

*Martedì 18 dicembre:                                                
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa  

*Mercoledì 19 dicembre:                                       
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, Gruppo TEPA                                                                                        
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa 
con la partecipazione del Consiglio Parrocchiale 

*Giovedì 20 dicembre:                                                 
*Ore 11.30: S. Messa e Festa di Natale con 
il gruppo anziani.                                                         
*Ore 18.30: Novena del S. Natale e S. Messa  

*Venerdì 21 dicembre:                                       
*Ore 18.30: Novena del S. Natale  e S. Messa  

*Sabato 22 dicembre:                                     
*Ore18.30: S. Messa prefestiva  e Novena 
del S. Natale                                               
*Domenica 23 dicembre - 4a di Avvento         
Ss. Messe:                                                                   
*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
*Ore 11.00: ad Allschwil,  Ss. Pietro e Paolo 
(Matrimonio di D’Amelio Francesco con Chadim Sa-
lome e Battesimo del loro figlio Giovanni Richard)                                          
*Ore 18.30: a St. Clara     
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3a di Avvento                                       
"Venite e vedrete" nella gioia.                  

Inizio della Novena del S. Natale.  
Dal 17 al 22 dicembre 

Ore 18.30, chiesa S. Pio X, Novena 
(Canto delle profezie e S. Messa)             

con la partecipazione e animazione 
dei gruppi parrocchiali. 

Giovedì 20 dicembre                        
Condividiamo la gioia dell'attesa. Fe-

sta di Natale del Gruppo 3a Età                     
Ore 11.30, chiesa S. Pio X, S. Messa                                                                                     

Segue pranzo, scambio degli auguri         
e tombola.                    

Costo (ritirare il buono) Frs. 20.-              
(Bevande escluse)                                              

  Domenica 23 dicembre:                        
4a di Avvento                                           

Affrettiamo il passo! Il Signore viene. 
 RITIRO IN PREPARAZIONE AL NATALE                                      
Dalle ore 14.30 alle 18.00: "Venite e 
vedrete". Nei locali della parrocchia 
tempo di ascolto, silenzio e preghiera in 
preparazione al Natale.                                                                                                                                                     
Il programma prevede: raccoglimen-
to, riflessione personale e comunita-
ria, Santa Messa (ore 16.30) e possi-
bilità del sacramento della riconci-
liazione (confessioni).                           
  Partecipiamo! 

Sacramento della Riconciliazione-Confessioni 
Da lunedì 17 a sabato 22 dicembre: chiesa S. Pio X ,                                                 

dalle ore 17.30 alle 18.20. 
Domenica 23 dicembre: dalle 15.00 alle 17.30     
Lunedì 24 dicembre:  dalle ore 16.30 alle 18.30 

    Ss. Messe di Natale                                           
24 dicembre                                                 
<Basilea, S. Pio X, ore 22.30  inizio della Veglia e 
       ore 11.00 S. Messa solenne                                                          
<Allschwil, chiesa Ss. Pietro e Paolo, ore 23.00            
        S. Messa bilingue.   
25 dicembre - S. Natale, Ss. Messe orario festivo 
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