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Domenica 11 dic. 2016 - 3a  di Avvento                                       

Il tempo dell’Avvento ci invita a gioire.                                       
Perché il Signore viene.                                                                      
Crediamo che il Signore viene nel tempo che ci dona, nella na-
tura, nella voce della nostra coscienza, nel momento della pre-
ghiera, nella parola, nella celebrazione del rito, nel prossimo, 
nel dovere che dobbiamo compiere. Il Signore viene; l’avvento 
ci dice che il Signore viene nella celebrazione del suo Natale, 
che non è mai solo ricordo di un fatto passato, ma sempre attua-
lizzazione del mistero, oggi.                                                                
Viene per dirci che non siamo soli. 
Un giorno Giulia ricevette un fresco mazzo di fiori in ufficio. 
Stupita, visto che non ricorreva nessun anniversario in quel 
giorno, né il suo compleanno, né nessun'altra ricorrenza da fe-
steggiare, cominciò a chiedersi chi gliel'avesse mandato... ri-
percorse mentalmente tutte le persone che le volevano bene, o a 
cui aveva fatto un favore. Nulla. Tutto il giorno scrutò volto per 
volto, dai suoi genitori ai colleghi d'ufficio, cercando di svelare 
il mistero, ma non riuscì a trovare una ragione sufficiente per 
un gesto del genere. Giunta la sera, quand'era rientrata a casa, 
squillò il telefono. 
Era Carla, sua amica d'infanzia. Disse: "I fiori te li ho mandati 
io, dopo averti visto così depressa ieri. Senza biglietto, così che 
tu passassi la giornata a pensare a quante persone ti vogliono 
bene e avrebbero potuto mandarteli. So per certo che questo ti 
ha cambiato l'umore!".  
Buon CAMMINO di AVVENTO! 

P. Valerio 
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La gioia del Vangelo 
“La fede al centro  della vita” 

SETTIMANA  INSIEME . . .  

«Anche nella nostra comunità ci sono persone che in vari modi hanno 
fatto esperienza di Gesù e che hanno paura di mettersi a disposizione 
per collaborare nell’annuncio, soprattutto nella catechesi e 
nell’animazione dei gruppi. Il Papa sottolinea la necessità di far cre-
scere “la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chie-
sa”». (PP3. 3.3.2.) 

 3a domenica di Avvento - Anno A 
Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)    
 

In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni 
ciò che udite e vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E 
beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che ve-
stono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 9Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del quale sta 
scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via. 11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
 

Giovanni Battista manda i suoi discepoli a chiedere, "se è Lui, Gesù, il Mes-
sia oppure dobbiamo aspettare un altro". E Gesù risponde: "Riferite a Gio-
vanni che tutte le promesse di Dio si stanno realizzando. "I ciechi acqui-
stano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odo-
no, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo".                                                     
I segni ci sono: si tratta di aprire gli occhi, di saperli vedere, di capire che 
sono i segni della presenza del Signore. Il Salvatore è in mezzo a noi. 
Anche noi possiamo guardarci intorno e riconoscere i segni della presenza 
di Dio: quanti amici hanno incontrato Dio, gente disperata che ha converti-
to il proprio cuore, persone sfregiate dal dolore che hanno imparato a per-
donare, fratelli accecati dall'invidia, dalla cattiveria o dagli interessi che 
hanno cambiato completamente e sono diventati gioia e bene e amore per 
tanti. Ciascuno di noi se ci pensa può dire: "Anch'io li ho visti, quei segni. 
Anch'io ho visto la forza dirompente del Vangelo, persone cambiare, guari-
re, vedere. Anch'io ho visto nelle pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto gesti di totale gratuità, vite 
consumate nel dono e nella speranza, apertura di fraternità in gente che era chiusa ed egoista. Prepararsi 
al Natale significa, allora, convertire lo sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente, che io posso 
renderlo presente". Impariamo a riconoscere i segni della presenza di Dio, alziamo lo sguardo, apriamoci 
alla bellezza e alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone. 
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aiutiamoci a comprenderla 
 per viverla con dignità      

Riti di Comunione 
f. Comunione 

Mangiare il Corpo e bere il Sangue 
di Cristo ha un significato molto 
ricco: 
- riceviamo nuovamente, trasformati 

dallo Spirito, il dono che avevamo 
offerto: la nostra vita ci viene rido-
nata trasfigurata attraverso la croce 
e la risurrezione di Cristo 

- accettiamo in noi e come Signore 
della nostra vita Gesù, che si è offerto per noi 

- accettiamo quindi il suo stile di vita, di donazione totale a Dio e ai fratelli, co-
me nostro 

- l'Eucaristia ci dà la forza di vincere il male che rattrista la nostra vita 
- diciamo a Dio la nostra fede che è lui la forza per vincere il nostro peccato 
- veniamo edificati come Chiesa-Corpo-di-Cristo, veniamo resi una cosa sola 

da Dio 
- esprimiamo la nostra disponibilità a essere un solo corpo con i fratelli che con 

noi celebrano l'Eucaristia 
- non solo con loro ma con tutta la Chiesa 
- in particolare con il nostro vescovo e con il papa 
- veniamo nutriti da Cristo stesso, la linfa vitale dello Spirito scorre in noi     

(cf. la vite e i tralci) 
- l'Eucaristia che mangiamo è una "caparra" che Dio ci dà per la vita eterna che   
  riceveremo attraverso la nostra morte. 
 

Cristo ha detto nell'Ultima Cena: "Prendete e mangiatene TUTTI": 
- chi è in comunione con Cristo non solo può, ma è invitato caldamente da Cri-

sto stesso a mangiare l'Eucaristia 
- chi ha rotto la comunione con Cristo non può fare la Comunione eucaristica: 

porrebbe un gesto che non corrisponde a verità. "Chi mangia il corpo del Si-
gnore senza esserne degno mangia e beve la sua condanna" (S. Paolo) 

- chi, pur non avendo rotto la comunione con Cristo, si sente "freddo" nei suoi 
confronti, chieda anche con la comunione eucaristica la grazia di riprendere 
con entusiasmo il cammino di fede 

- chi vive situazioni che non sono di peccato grave, ma che rappresentano com-
promessi con Cristo, faccia la comunione eucaristica se vuole iniziare un 
cammino di superamento di quei compromessi. 
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Venerdì 16 dicembre                             
*Ore 18.00 S. Messa e*Ore 19.00, inizio del-
la Novena del S. Natale nella chiesa 
San Pio X e Tempo di Ascolto della 
Parola.  

Mercoledì 14 dicembre  
*Ore 14.30  ad Allschwil, S. Teresa, in-
contro TEPA  

In Avvento 
 Ascolto della Parola 

Ogni venerdì di Avvento, la S. Messa è 
anticipata alle ore 18.00. Alle ore 19.00, 
nella chiesa San Pio X, ci doniamo un Tempo 
di Ascolto della Parola di Dio.  
 

Teniamo presenti le seguenti date: 
x� Venerdì 16 dicembre: I Profeti e la 

conversione - Inizio della Novena 
del S. Natale. 

x� Venerdì 23 dicembre: I Profeti che 
incontrano il Messia - Novena di 
Natale 

Giovedì 15 dicembre  
Gruppo Promotore della terza età                    
invita alla FESTA di NATALE                

nei locali della  parrocchia San Pio X  

Programma: *11.30, S. Messa -*12.30, pranzo.   
Messaggi natalizi - Tombola                                                                             
Frs. 20.- (bevande escluse)                                                                        
NB: Ritirare il buono presso l’ufficio parroc-
chiale o presso ufficio sociale (Gaetano).                                          

Domenica 11  dicembre                                  
3a domenica di Avvento  

Ss. Messe:*Ore 10.00 > S. Messa anima-
ta dal Choro Lauda Sion di Caronno Va-
resino (Varese) e 16.30 a San Pio X            
*Ore 11.15 ad Allschwil, chiesa Ss. Pie-
tro e Paolo - Domenica dei doni -                                          
*Ore 18.30 St. Clara                                                                
Ore 16.30, nella chiesa S. Pio X,  pre-
sentazione delle coppie di fidanzati. 

Domenica 18 dicembre                         
4a domenica di Avvento  

Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30 a San Pio X            
*Ore 11.15 ad Allschwil, Ss Pietro e Paolo         
*Ore 18.30 St. Clara                                                                
*Ore 18.00, Claraplatz e nella chiesa di 
St. Clara, animazione liturgica con gli 
Zampognari di Penne, Abruzzo. Dopo 
la S. Messa, breve concerto.                                                   

Sabato 17 dicembre 
*Ore 16.00 attività del catechismo con 
celebrazione della Penitenza.                    
*Ore 18.30 celebrazione della  S. Messa 
animata dai bambini e famiglie del cate-
chismo e da un Gruppo musicale di stru-
menti a fiato.                                                                     
*Ore 14.30 alle 17.30, in parrocchia, il 
Gruppo Senza Frontiere organizza in-
contro con ragazzi rifugiati minorenni.  

10-13 dicembre                           
nei locali della parrocchia                     
MERCATINO DI NATALE                    

organizzato dal Gruppo Bricolage  

Lunedì 12 dicembre   
*Ore 19.30 Prove di canto della corale  
nella chiesa S. Pio X  

+ Defunti: Sono tornati alla casa del Padre: 
D’ANTUONO Maurizio Matteo di anni 35. 
ROSSI Gerarda di anni 89                  
PUNZO Anna di anni 78                     
L’eterno riposo... 


