
C'è il rischio di smarrirci in mezzo alle vie 
di questo nostro mondo. L'informazione 
ci invade di notizie che distruggono ogni 
barriera di dignità umana,  la dignità della 
donna e dei bambini.  Storie umane che 
gettano una grande ombra su quello che 
noi continuiamo a chiamare civiltà.  Ma, 
oltre lo smarrimento, c'è bisogno soprat-
tutto di conversione e pentimento, senza 
fingere, per non restare sempre uguali a 
se stessi.  È necessario e urgente abbassa-
re ogni monte dell'orgoglio e ogni colle di 
superbia, riempire ogni burrone dell'in-
differenza e pregiudizio e raddrizzare le 
strade della solidarietà e fratellanza. Se 
vogliamo preparare la strada al Signore 
che sta per venire!  Prima di essere cristia-
ni dobbiamo essere persone.  Fare cristia-
na la nostra umanità, fare umana la no-
stra umanità. Prepararci al Natale signifi-
ca quindi vedere e scoprire il Cristo non 
solo nel volto di un fragile Bambino depo-
sto in una mangiatoia, ma nei volti e nelle 
persone messe a dura prova da una vita 
non sempre facile e semplice. Umanizza-
re la nostra umanità è riscoprire le ope-
re di misericordia, che non è solo una 
scelta da cristiano, ma innanzitutto un 
obbligo radicato nelle nostra natura di 
uomini e donne. *** 
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a
 di avvento  

settimana                       
insieme  

 

Accendiamo la seconda candela 
della corona di Avvento 

 
La seconda  

candela  
è chiamata  
“Candela  

di Betlemme”  
È la candela 

 della chiamata   
universale  

alla salvezza,  
ci ricorda  

la piccola città  
in cui nacque                                 

Gesù,  
                     il nostro Salvatore.   

“E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capo-
luogo di Giuda: da te uscirà infatti 
un capo che pascerà il mio popolo, 
Israele”. 
 

Vieni, Luce vera,                               
tu che illumini ogni uomo.                  
Rischiara le nostre tenebre        

e non avremo più paura            
perché tu, Gesù,                            

sei luce alla nostra strada. 
Donaci di portare la tua luce             

ai nostri fratelli. Amen. 



Dal libro del profeta Isaia Is 11,1-10  
In quel giorno, un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle 
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Si-
gnore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spi-
rito di consiglio e di fortezza, spirito di cono-
scenza e di timore del Signore. Si compiacerà 
del timore del Signore. Non giudicherà secon-
do le apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i mi-
seri e prenderà decisioni eque per gli umili 
della terra. Percuoterà il violento con la verga 
della sua bocca, con il soffio delle sue labbra 
ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei 
suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leo-
pardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello 
e il leoncello pascoleranno insieme e un pic-
colo fanciullo li guiderà. La mucca e l’orsa pa-
scoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieran-
no insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il 
bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della 
vipera; il bambino metterà la mano nel covo 
del serpente velenoso. Non agiranno più ini-
quamente né saccheggeranno in tutto il mio 
santo monte, perché la conoscenza del Signo-
re riempirà la terra come le acque ricoprono 
il mare. In quel giorno avverrà che la radice di 
Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la 
cercheranno con ansia. La sua dimora sarà 
gloriosa. 
 
Salmo responsoriale Sal 71 
Rit. Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la 
tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo 
giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit.  
 Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbon-
 di la pace, finché non si spenga la luna. E 
 dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai 
 confini della terra. Rit.  
Perché egli libererà il misero che invoca e il po-
vero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole 
e del misero e salvi la vita dei miseri. Rit.  
 Il suo nome duri in eterno, davanti al so-
 le germogli il suo nome. In lui siano be-
 nedette tutte le stirpi della terra e tutte 
 le genti lo dicano beato. Rit.              

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani Rm 15,4-9 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di 
noi, è stato scritto per nostra istruzione, per-
ché, in virtù della perseveranza e della conso-
lazione che provengono dalle Scritture, tenia-
mo viva la speranza. E il Dio della perseveran-
za e della consolazione vi conceda di avere gli 
uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’e-
sempio di Cristo Gesù, perché con un solo 
animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Acco-
glietevi perciò gli uni gli altri come anche Cri-
sto accolse voi, per la gloria di Dio. Dico in-
fatti che Cristo è diventato servitore dei cir-
concisi per mostrare la fedeltà di Dio nel 
compiere le promesse dei padri; le genti inve-
ce glorificano Dio per la sua misericordia, co-
me sta scritto: Per questo ti loderò fra le genti e 
canterò inni al tuo nome.  
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio! Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 3,1-12  
In quei giorni venne Giovanni il Battista e pre-
dicava nel deserto della Giudea 2dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!». Egli infatti è colui del quale aveva parla-
to il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! E lui, Giovanni, portava 
un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico. Allora Gerusalem-
me, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il 
Giordano accorrevano a lui e si facevano bat-
tezzare da lui nel fiume Giordano, confessan-
do i loro peccati. Vedendo molti farisei e sad-
ducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di 
poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque 
un frutto degno della conversione, e non cre-
diate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abra-
mo. Già la scure è posta alla radice degli albe-
ri; perciò ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battez-
zo nell’acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in ma-
no la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile». 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Is%2011,1-10&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Rm%2015,4-9&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%203,1-12&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


Giovedì 8 dicembre  
Festa dell’Immacolata Concezione 

 
Il filosofo tedesco 
Wittgenstein ha 
scritto: quando l’oc-
chio scorge qualcosa 
di bello, la mano 
vuole disegnarlo.  
Sì, nell’Immacolata il 
credente scorge il 
segno della bellezza 
umana e non si fer-
ma alla contempla-
zione, vuole dise-
gnarla, cioè portarla 
a imitazione nella 
vita perché la vita 

possa divenire bella. 
Di bellezza ne parliamo sempre meno, an-
zi, la crisi economica, la stagione dei sacri-
fici, ci possono indurre a cacciare dai no-
stri ragionamenti e dalle nostre sensibilità 
proprio ciò che può ridonare speranza.  
La bellezza implica il libero riconoscimen-
to dell’altro, che a sua volta libera l’altro, 
facendolo essere ciò che è.  
Essa, la bellezza, non costringe, non vio-
lenta, al contrario, è segno di debolezza e 
paradossalmente di potenza, una poten-
za debole che l’uomo moderno poco per-
cepisce e invoca. 
Nella Vergine madre, la Chiesa vi vede la 
donna alta sopra le stelle, la creatura che 
dice la bellezza del Creatore e come que-
sta (la bellezza) possa rinnovare il mondo. 
Dunque, l’Immacolata è l’affermazione 
della bellezza di Dio nell’uomo ma è an-
che speranza che diventa forza debole 
contro il male. 

Ss. Messe in parrocchia  
ore 10.00 e 18.30 

Pensando ai regali! 
 

Il tempo è il regalo più grande che puoi 
fare a qualcuno, perché regali un pezzo 
della tua vita che non tornerà più in-
dietro. (Anonimo) 
 

Natale non è tanto aprire i regali quan-
to aprire i nostri cuori. (Janice Maeditere)  

«Al tuo nemico, perdona; al tuo avver-
sario, offri tolleranza; a un amico, offri 
il tuo cuore; a un cliente, il tuo servi-
zio; a tutti, dona la carità; a ogni bam-
bino, rendi un buon esempio.  A te 
stesso, offri rispetto» (Oren Arnold)  



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                                                
LUNEDÌ 5 DICEMBRE                                    
*Ore 18.30: S. Messa.  

MARTEDÌ 6 DICEMBRE  - S. NICOLA                                
*Ore 18.30: S. Messa                           

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO      
*Ad Allschwil (S. Teresa), ore 14.30: TEPA 
*Ore 15.00: S. Messa a Falkenstein         
*Ore 18.30: S. Messa                                   

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE                                         
I MMACOLATA  CONCEZIONE                     
Ss. Messe a S. Pio X ore 10.00 e 18.30                                
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età                

VENERDÌ 9 DICEMBRE                         
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Ore 19.30 LECTIO DIVINA guidata da P. 
ANTONIO GRASSO con presentazione del 
suo nuovo libro.                                    

SABATO 10 DICEMBRE                         
*Ore 14.00: attività RiC                           
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                
*Ore 19.00: a St. Clara CONCERTO DI BE-

NEFICENZA, organizzato dal COMITES                    

DOMENICA 11 DICEMBRE                                   
3A 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   

DEFUNTI: sono tornati alla Casa del Padre 
LORUSSO ANTONIO di anni 77.             
GRASSO MARIA di anni 86                         
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 

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 STEL-
LE 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                                                
S. Pio X ore 10.00 - 16.30                              
Allschwil (Ss. Pietro e Paolo) 11.00 -                                     
Ore 17.30 a  S. CLARA CONCERTO DI 
ZAMPOGNE e ore 18.00 S. MESSA ANIMA-
TA DAGLI ZAMPOGNARI DI PENNE.             
È NATALE OGNI VOLTA CHE LASCI CHE DIO AMI 
  GLI ALTRI ATTRAVERSO DI TE...  

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

