
“Ormai è tempo - dice San Paolo - di sve-
gliarci dal sonno perché la nostra salvezza è 
vicina”.  
Noi cristiani abbiamo il dovere della speran-
za e il compito di non lasciarla spegnere 
mai. Purtroppo la nostra società  permette il 
precipitare di tanti valori. 
L’Avvento che iniziamo con questa domeni-
ca ci ricorda che c'è un Dio che mantiene la 
sua parola, che c'è qualcuno che ci invita a 
sollevare il capo e a scorgere l'aurora della 
salvezza e della liberazione ormai vicina.  
La domanda allora è: come vogliamo vivere 
questo tempo di Avvento?  
Paradossalmente si incomincia dalla fine. In-
fatti è significativo che la prima domenica 
dell'anno liturgico ci parli della fine del 
mondo per farci capire che siamo incammi-
nati verso un principio.  
Nel deserto del mondo spunta un germoglio, 
il germoglio della speranza.  
E il Signore non ci presenta le certezze che 
oggi molti vorrebbero. Ci presenta germogli 
che aiutano a crescere e che noi siamo inca-
ricati di far fiorire.  
E i germogli spuntano anche fra i deserti del 
mondo, affiorano perfino fra le rovine, si af-
facciano fra le crepe del terreno più ingrato. 
Là, dove si sono spaccati i massi delle cer-
tezze più tradizionali, può essere nascosto un 
seme: è la speranza quella che dobbiamo 
coltivare, la speranza per non essere condan-
nati a non sperare più.                                        *** 
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a
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Accendiamo la prima candela 
della corona di Avvento 

 
La prima  
candela  
è detta  

“del Profeta”, 
poiché ricorda 

le profezie  
sulla venuta 
del Messia. 

 
 

 

Gesù,  
tu vieni ad illuminare  

le nostre vite  
con la tua presenza. 

Questa piccola luce è il segno 
della nostra alleanza.  

Noi ti attendiamo con il cuore 
aperto al tuo messaggio 
che reca pace e pienezza  

della gioia.  
Vieni negli angoli bui della 
storia e delle nostre vite per 

rischiararli con la tua  
luce.  

Avvento:                     
coltivare                      

i germogli                           
della                              

speranza. 



Dal libro del profeta Isaìa (Is 2,1-5)  

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, rice-
vette in visione su Giuda e su Gerusalem-
me. Alla fine dei giorni, il monte del tem-
pio del Signore sarà saldo sulla cima dei 
monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso 
affluiranno tutte le genti. Verranno molti 
popoli e diranno: «Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di 
Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Geru-
salemme la parola del Signore. Egli sarà 
giudice fra le genti e arbitro fra molti po-
poli. Spezzeranno le loro spade e ne fa-
ranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro 
un’altra nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, ve-
nite, camminiamo nella luce del Signore. 

Salmo Responsoriale Dal Sal 121  

R. Andiamo con gioia incontro al Si-
gnore. 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». Già 
sono fermi i nostri piedi alle tue porte, 
Gerusalemme! R. 

È là che salgono le tribù, le tribù 
del Signore, secondo la legge d’I-
sraele, per lodare il nome del Si-
gnore. Là sono posti i troni del giu-
dizio, i troni della casa di Davide. 
R. 

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle 
tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. R. 

Per i miei fratelli e i miei amici io 
dirò: «Su di te sia pace!». Per la ca-
sa del Signore nostro Dio, chiederò 
per te il bene. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (Rm 13,11-14a) 

Sorelle e fratelli, questo voi farete, con-
sapevoli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la no-
stra salvezza è più vicina di quando di-
ventammo credenti. La notte è avanzata, 
il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce. Comportiamoci onestamente, 
come in pieno giorno: non in mezzo a or-
ge e ubriachezze, non fra lussurie e im-
purità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi 
invece del Signore Gesù Cristo. 
 

Acclamazione al Vangelo 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la 
tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infat-
ti, come nei giorni che precedettero il di-
luvio mangiavano e bevevano, prendeva-
no moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via 
e l’altro lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una verrà portata via e l’al-
tra lasciata. Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò an-
che voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 



Magari è Gesù.                                                              
Un consiglio per l’Avvento. 
 
 

“Essere gentili con gli altri, perché maga-
ri è Gesù”.  
Così scrive un bambino del catechismo 
sul biglietto che le catechiste hanno con-
segnato a tutti i bambini, con la propo-
sta di scrivere un impegno per questo 
cammino di Avvento che inizia questa 
domenica. 
Quante volte siamo distratti per causa 
nostra o anche perché distratti da altri 
su quello che veramente conta. Quante 
volte non prestiamo attenzione ad una 
parola, ad un gesto, ad un avviso, e così 
perdiamo l’occasione di un incontro di 
amicizia, un’occasione di aiutare qual-
cuno o anche di essere aiutati. 
Forse la prima distrazione da evitare è 
la non speranza e quel tipo di realismo 
che spegne il sogno di un mondo miglio-
re e fraterno, che significa spegnere la 
fiamma accesa nel nostro battesimo.  
Non facciamoci distrarre dai tanti segni 
negativi della cronaca, e andiamo in 
cerca anche del più piccolo segno e testi-
monianza che Dio è all’opera per realiz-
zare il fine ultimo.  
“Magari è Gesù” è un piccolo slogan che 
su consiglio del bambino del catechismo, 
può guidare le nostre piccole e grandi 
scelte quotidiane di questo Avvento. 
Magari è Gesù colui o colei che ha biso-
gno oggi di un aiuto. Magari è Gesù che 
in famiglia ci sta chiedendo di ascoltare 
di più e dare più tempo. Magari è Gesù 
ad aspettarci agli incontri di preghiera e 
riflessione proposti in parrocchia.  
Magari è Gesù la persona che ci sta sug-
gerendo un cambiamento da fare. Ma-
gari è Gesù quello sconosciuto per strada 
che ci saluta...  Magari è Gesù…                    
                        *** 

La corona d'Avvento 
Durante le domeniche di Avvento 
si invita a compiere il rito della 
luce, ossia ad accendere le quattro 
candele – una per ogni settimana 
– che formano la corona 
dell’Avvento. La corona «è il segno 
dell’attesa del ritorno di Cristo; i 
rami verdi richiamano la speranza 
e la vita che non finisce».  
 

Il presepe 
La preparazione della Natività 
nelle case è «occasione perché i 
vari membri della famiglia si 
pongano in contatto con il mistero 
del Natale». Ecco perché è bene 
raccogliersi di fronte al presepe 
«talora per un momento di 
preghiera o di lettura delle pagine 
bibliche riguardanti la nascita di 
Gesù».  
 

La benedizione dei Bambinelli 
È stato Paolo VI a benedire per la 
prima volta durante l’Angelus del 
21 dicembre 1969 le statuette del 
Bambino Gesù e i presepi. «Ci si 
riscalda al presepio, come ad un 
focolare di amore buono e puro», 
aveva spiegato Paolo VI. Da allora, 
in una domenica di Avvento si 
continua la tradizione di benedire i 
Bambinelli.  
 

La Novena di Natale 
Una delle espressioni più 
significative della pietà popolare 
del tempo d’Avvento è la novena 
di Natale, dal 16 al 23 dicembre.  
 

L'albero 
Esso evoca sia l’albero della vita 
piantato al centro dell’Eden, sia 
l’albero della croce perché Cristo è 
il vero albero della vita. Tra i doni 
posti sotto l’albero non dovrà 
mancare il dono per i poveri.                                
       *** 



SABATO 26 NOVEMBRE                                   
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  

DOMENICA 27 NOVEMBRE                                    
1A DOMENICA DI AVVENTO                       
*Ss. Messe: a San Pio X, ore 10.00 (benedizione 
delle Corone di Avvento) e 16.30                            
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00                          
St. Clara: ore 18.00                                      
Mercatino ‘Corone di Avvento’                                            

BATTESIMO: diventa cristiana                         
FLORIO MORENA di Andrea                         
                 e Palladino Samantha                                               
AUGURI!    

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE                                 
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL-
LA CONGREGAZIONE SCALABRINIANA 
*Ore 18.30: S. Messa. Seguirà, in sala bar,  
bicchierata beneaugurante. 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE                                
*Ore 18.30: S. Messa                          
*ORE 19.30: incontro fidanzati                                    

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE                                 
FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO                              
*Ad Allschwil (S. Teresa), ore 11.30,           
INCONTRO DI AVVENTO PER AZIANI .                               
*Ore 18.30: S. Messa                                   

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE                                    
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età               
*Ore 18.30: S. Messa                                      

VENERDÌ 2 DICEMBRE - 1° DEL MESE 
*ORE 17.30 adorazione eucaristica           
*Ore 18.30: S. Messa                                      

SABATO 3 DICEMBRE                         
*Ore 14.30: rosario perpetuo                
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  

DOMENICA 4 DICEMBRE                                   
2A DOMENICA DI AVVENTO                       
*Ss. Messe: a San Pio X, ore 10.00 e 16.30                            
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00                          
St. Clara: ore 18.00                                                

DEFUNTO: è tornato alla casa del Padre            
BARRECA MICHELE di anni 83.             
L’eterno riposo...   

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25           
san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

AVVENTO 2022                                                                                          
Proposte per un cammino insieme            

verso Betlemme 

26/27 nov.- 1a di Avvento: giornate di 
incontro con i rifugiati minorenni.    
Domenica, ore 10.00, S. Messa con     
BENEDIZIONE DELLE CORONE DI AVVENTO. 

30 nov.- Ad Allschwil (S. Teresa), ore 
11.30, INCONTRO DI AVVENTO                  
     PER ANZIANI . 

04 dic.- 2a di Avvento: ore 10.00,          
  S. MESSA ANIMATA DAI FUTURI SPOSI. 

07 dic.- FACCIAMO IL PRESEPE 

08 dic.- ATTENDERE GESÙ CON MARIA.      
      Ss. Messe, ore 10.00 e 18.30. 

09 dic. - Ore 19.30 LECTIO DIVINA       
       guidata da P. Antonio Grasso. 

11 dic.- 3a di Avvento. COME PREPARO IL  
       S. NATALE?   

15 dic.- Il Natale non ha età. Ore 11.30   
      

16 dic. - Ore 19.30 LECTIO DIVINA. 

16/23 dic.- Ore 18.30 NOVENA DI NATALE 

18 dic.- 4a di Avvento.                                           
Ore 10.00 S. Messa con BENEDIZIONE 
DEI ‘BAMBINELLI’  

20 dic.- Ore 19.15 CELEBRAZIONE       
       PENITENZIALE (CONFESSIONI)      

21 dic.- Ore 19.30 ‘GUARDARE LE 
STELLE E LASCIARSI ISPIRARE’ con il 
Dott. Umberto BATTINO, astronomo.  

24 dic.  - La Notte Santa. Ore 18.30 S. 
Messa  - Ore 22.30 VEGLIA e ore 23.00 
S.MESSA  DELLA NOTTE. 

25 dic.- Ss. Messe ore 10.00 - 16.30 
Allschwil (S. Teresa) 11.00 - Ore 17.30 
a  S. CLARA CONCERTO DI ZAMPOGNE e 
ore 18.00 S. MESSA ANIMATA DAGLI 
ZAMPOGNARI DI PENNE.     

 È NATALE OGNI VOLTA CHE LASCI CHE DIO 
AMI GLI ALTRI ATTRAVERSO DI TE...  
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