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Domenica 26 Febbraio 2017 

8
a 

del tempo ordinario - anno A 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

 

Una comunità 
parrocchiale 
può assumere 

diverse          
posizioni,      
come il      

nostro corpo. 

  

Essa è ferma, quando porta avanti la solita routine, in-
vocando quelle espressioni, che diventano poi un idolo, 
secondo cui “abbiamo sempre fatto così”, “abbiamo sempre 
fatto le stesse cose”; ed immobilità. 

Essa è seduta, quando vive l’atteggiamento dell’essere 
in attesa, come se fossero gli altri a darle qualcosa ed 
essa si limita, caso mai, a ricevere; essa è seduta, 
quando vuole stare tranquilla, a riposo. Non disturbare! 

Essa è in piedi, quando vorrebbe fare qualcosa, ma anco-
ra non sa in modo preciso, dal momento che non muove 
nessun passo e non sa in che direzione muoversi. Sempre 
e solo i soliti, ormai stanchi!   

È comunità in cammino, quando inizia a creare relazione 
umana e poi, con coraggio e anche altrettanta creativi-
tà, sa veicolare il Vangelo proprio nella relazione.                                                                                                 
Non c’è altro modo per mettersi in cammino dietro al 
Vangelo. Ciò vale incominciando da noi stessi. Prima di 
tutto. Prima degli altri.            (Pensieri del parroco) 

La nostra parrocchia è:                                                                                
ferma?                                                                                                            

seduta?                                                                                                              
in piedi?                                                                                                             

o...in cammino? 
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Dal Vangelo secondo Matteo 6, 24-34 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezione-
rà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servi-
re Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non 
preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 
uccelli del cielo: non séminano e non mietono, 

né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di lo-
ro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E 
per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non fati-
cano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque di-
cendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte ques-
te cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cer-
cate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

La Provvidenza  

Gesù ci chiama a scegliere tra due padroni (Dio o 
la ricchezza), tra la preoccupazione verso la pro-
pria vita o l'affidarla interamente a Dio e infine 
tra l'ansia verso il proprio futuro o il farne dono 
completamente a lui.                                                                                   
Chi non farà mancare nulla a chi gli si affida è Dio, 
ripetutamente chiamato per noi da Gesù "il Padre 
vostro".                                                                                            
Il profeta Isaia ci aiuta a capire meglio l'attitudine 
di Dio, perché lo descrive come la madre che mai 
potrebbe dimenticare il frutto del suo grembo o 
abbandonare i propri figli. «Ma se anche ciò acca-
desse, conclude Dio nel suo oracolo profetico, io 
non ti abbandonerò mai!».   

Antonio, un padre del deserto, volgendo lo sguardo agli abissi del giudizio di Dio, 
chiese: "O Signore come mai alcuni muoiono giovani, altri vecchissimi? Perché 
alcuni sono poveri ed altri sono ricchi? Perché degli empi sono ricchi e dei giusti 
poveri?". E giunse a lui una voce che disse: "Antonio, bada a te stesso. Sono giu-
dizi di Dio questi, non ti giova conoscerli".  
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Il tempo di Quaresima ha lo scopo di preparare la Pasqua 
mediante il ricordo del Battesimo e la penitenza. 

Inizia il Mercoledì delle ceneri e termina il Giovedì santo 
con la Messa “in Cena Domini” esclusa. Dall’inizio della 
Quaresima fino alla Veglia pasquale non si canta l’Alleluia 

Durata di quaranta giorni: il carattere originario fu riposto 
nella penitenza di tutta la comunità e dei singoli, protratta 
per quaranta giorni. Nella determinazione della durata eb-
be grande peso il numero quaranta che ricorre nella Bib-
bia (i giorni che Gesù passò nel deserto; gli anni trascorsi 
da Israele nel deserto; i giorni che Mosè passò sul monte 
Sinai; ... ) 

ORIGINE E STORIA                                                                      
La celebrazione della Pasqua nei primi tre secoli della vita 
della Chiesa non aveva un periodo di preparazione. La co-
munità cristiana viveva così intensamente l’impegno cri-
stiano fino alla testimonianza del martirio da non sentire 
la necessità di un periodo di tempo per rinnovare la con-
versione già avvenuta col Battesimo.                                                                             
Nel IV secolo, l’unica settimana di digiuno era quella che 
precedeva la Pasqua. L’uso di iscrivere i peccatori alla pe-
nitenza pubblica quaranta giorni prima di Pasqua, deter-
minò la formazione di una “quadragesima” (quaresima) che 
cadeva nella VI Domenica prima di Pasqua. Dal momento 
poi che la Domenica non si celebravano riti penitenziali, si 
fissò questo atto al Mercoledì precedente. Ogni Mercoledì 
era infatti giorno di digiuno. Così è nato il “Mercoledì delle 
ceneri”. 

Sintetizzando: allo sviluppo della Quaresima ha contri-
buito prima di tutto la pratica del digiuno in preparazio-
ne alla Pasqua, poi la disciplina penitenziale, infine la 
preparazione dei catecumeni che saranno battezzati la 
notte di Pasqua. 

Un conferenziere iniziò 
il suo intervento          

sventolando               
una banconota              
da 100.– Frs. 

"Chi vuole questa          
banconota da 100.-Frs.?"     

domandò. 
Si alzarono varie mani, 

ma il conferenziere         
chiarì: "Prima di       

consegnarla, però,          
devo fare una cosa". 

Stropicciò                      
la banconota              
furiosamente,             

poi disse:                          
"Chi la vuole ancora?". 

Le mani vennero        
sollevate di nuovo. 
"E se faccio così?". 
Lanciò la banconota 

contro il muro e,     
quando ricadde sul         

pavimento, la calpestò; 
poi la mostrò                   

nuovamente: era ormai 
sporca e malconcia. 
"Qualcuno la vuole         

ancora?". 
Come al solito, le mani 

si alzarono. 
Per quanto fosse 

maltrattata,                    
la banconota non           

perdeva nulla del suo 
valore. 

Molte volte nella vita        
veniamo feriti,          

calpestati, maltrattati                
e offesi,                          

eppure manteniamo                    
il nostro valore.                                   
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Domenica 26 febbraio - 8a domenica 
del tempo ordinario - Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa             
*Ore 18.30: St. Clara                                

Martedì 28 febbraio                                     
*Ore 19.30: incontro fidanzati  

Mercoledì 1 marzo - LE CENERI                   
Digiuno e astinenza                                       
*Ore 14.30:  ad Allschwil - Liturgia delle Ceneri                                                               
*Ore 18.30: S. Pio X, preghiera penitenziale, confes-
sioni e ore 19.00 S. Messa , imposizione delle Ceneri.  

Giovedì 2 marzo                                              
*Ore 15.00 S. Messa alla Falkensteinerstr.                    
*Ore 19.30 Incontro Gruppo sostegno Ammalati                                

Venerdì 3 marzo                                              
*Ore 17.30: Via Crucis eucaristica                   
*Ore 19.30, sala Scalabrini, Concerto 
meditativo: il maestro Francesco Carletti al 
pianoforte e intervalli meditativi. 

Domenica 5 marzo – 1a domenica di 
Quaresima - Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss Pietro e Paolo                                                                      
*Ore 18.30: St. Clara    

Se ci pensiamo bene, i giorni di Carnevale che stia-
mo vivendo, oltre a giochi e scherzi, ci possono far 
riflettere sulla nostra vita di ogni giorno: la masche-
ra, che a Carnevale diventa un gioco, può diventa-
re un bel punto di partenza per un esame di co-
scienza. QUALI “MASCHERE” INDOSSIAMO OGNI GIORNO 
CHE CI IMPEDISCONO DI SCOPRIRE IL BELLISSIMO VOLTO CHE 
DIO CI HA REGALATO, A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA? 

Dopo il carnevale 

...inizia la Quaresima               
Mercoledì 1° marzo: Le Ceneri                       
Digiuno e astinenza dalle carni                        
*Ore  14.30 in S. Teresa  Allschwil, 
Liturgia delle ceneri.                                                           
*Ore 19.00 in S. Pio X, S. Messa e Li-
turgia della Ceneri. 

Venerdì 3 marzo                                                    
*Ore 17.30, Via Crucis Eucaristica                            
*Ore 18.30 S. Messa                                                          
*Ore 19.30, sala Scalabrini, Concerto medi-
tativo: il maestro Francesco Carletti al pia-
noforte e intervalli meditativi. 

Mercoledì 15 marzo                                                   
*Ore 19.30, sala Scalabrini,  presentazione 
del libro di P. Albino Michelin e dibattito su: 
“Interrogativi dell’esistenza umana”. 

Venerdì 17 marzo                                                
*Ore 19.30, sala Scalabrini, 500 anni della Riforma 
Protestante – La Parola di Dio in primo piano.          
Relatore: Christian Gysin, Parroco della Chiesa 
evangelica di lingua italiana di Basilea.  
 

Sabato 18 marzo                                               
Ad Allschwil, mercatino missionario rionale
(ravioli, pasta ed altro) organizzato dai vo-
lontari della MCI.                                                  
*Ore 18.30, chiesa S. Pio X°, S. Messa animata 
dalle corali della Missione di Berna (con P. Antonio 
Grasso) e della nostra Parrocchia. 
 

Venerdì 24 marzo                                 
*19.30, sala Scalabrini,Trasmettere la fede al-
le nuove generazioni, in famiglia e a scuola.  
Relatrice: Rita Kissling-Avoledo, madre di 
famiglia, insegnante di religione.  
 

Venerdì 31 marzo                                        
*Ore 19.30, sala Scalabrini,  La rotta dei Balcani. 
Immagini e parole per raccontare i nuovi esodi.                                         
Relatrice: Roberta Biagiarelli, attrice, autrice, 
documentarista, esperta di Balcani.  
 

NB - Ogni venerdì di Quaresima, ore 
17.30, Via Crucis. 
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