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QUARESIMA

Il periodo quaresimale
è uno di quelli in cui si
parla di più di
“tentazioni”.
Il vocabolo è sempre
più usato dalla pubblicità: ormai le tentazioni di cui si parla di
più sono quelle consumistiche. Eppure sia dal punto di vista religioso che da quello pedagogico,
il concetto di “tentazione” richiama ad una qualità di base molto importante.Tra le virtù insegnate ai bambini, ai ragazzi ai giovani, ma anche agli
adulti di oggi, occorre inserire anche la fortezza.
Fortezza è avere degli ideali: infatti è la virtù di coloro che vogliono fare
qualcosa di grande nella vita. Per raggiungere questo scopo non occorre
realizzare imprese sovrumane. Fortezza è vivere alla grande ogni momento della vita; è trasformare le piccole cose in occasioni di sforzo personale, di lotta interiore.
La tentazione è il subdolo invito a lasciare perdere, a scegliere sempre la
strada più comoda e più facile, a sfuggire alle responsabilità quotidiane e a
ogni tipo di ideale; è imboccare la strada della sconfitta. Chi è “forte” invece impara a resistere. Sa di avere una mèta e non perde tempo per la
strada, né smarrisce la direzione. La personalità forte è padrona di se
stessa e vede sempre il vantaggio maggiore in ogni circostanza, anche se
per ottenerlo deve sopportare inconvenienti minori.
Chi è forte ha il coraggio delle proprie idee. Non si lascia influenzare facilmente dagli altri, non dimentica le promesse fatte, rispetta le convinzioni altrui e non si trasforma mai, a sua volta, in “tentatore”.
La costruzione di una persona forte e coerente è però un cammino lungo.
Specialmente in una società come la nostra, in cui la “forza” che conta è
quasi soltanto quella fisica.
PARROCCHIA CATTOLICA DI LINGUA
ITALIANA SAN PIO X - BASILEA
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL - LEIMENTAL

Dal libro del Deuteronòmio (Dt 26,4-10)
Mosè parlò al popolo e disse:«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare
del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Araméo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande,
forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con
braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa
terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore,
mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio».
Salmo Responsoriale dal Salmo 90 (91)
R. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». R.
Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai
suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. R.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi. R.
«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. R.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 10,8-13
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la parola
della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo
cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura:
«Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso
è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Dal Vangelo secondo Luca Lc 4,1-13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse:
«Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do
a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Lo condusse a
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui;
sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche:
"Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È
stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo
si allontanò da lui fino al momento fissato.
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I primi discepoli affascinati da Gesù e interessati al suo
messaggio chiedono "Maestro dove abiti?" (Gv.1,38). Egli
risponde «Venite e vedrete» (Gv. 1,39). In seguito gli stessi
discepoli, a loro volta, continueranno ad invitare ad abitare con Gesù proponendo: «Vieni e vedi» (Gv 1,46).
"Vieni e vedi" indica cammino, interesse, azione, vivere la comunità
parrocchiale dal dentro, coinvolgere altri, sostare in contemplazione.
Siamo consapevoli che quanto proposto potrà concretizzarsi solo con
l’aiuto del Signore Gesù dal quale giunge l'invito "Vieni e vedi" e dello
Spirito Santo, da richiedere nella preghiera, e con la partecipazione
dei sacerdoti e fedeli laici, uomini e donne, giovani e adulti che mettano al servizio della Comunità i loro carismi e la loro disponibilità.
TEMPO DI QUARESIMA PER INTENSIFICARE IL NOSTRO CAMMINO DI COMUNITÀ
PARROCCHIALE INCONTRO A CRISTO SIGNORE. BUONA QUARESIMA!

Gli atteggiamenti caratteristici sono quelli della penitenza e
della conversione con il digiuno e l'austerità della vita.
La pratica del digiuno consiste in una privazione o nella moderazione non tanto o solo del cibo, ma anche di tutto ciò
che può essere di ostacolo ad una vita spirituale intensa.
Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed
alla carità. Dunque, maggior ascolto della Parola di
Dio, riscoperta del sacramento del Battesimo, celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione più assidua alla celebrazione dell'Eucaristia
(S. Messa), specialmente a quella della propria Comunità
parrocchiale nel “Giorno del Signore”, la Domenica, intensificazione della preghiera personale e comunitari (la Via
Crucis), gli incontri di riflessione ed, infine, della carità
verso il prossimo con il Sacrificio Quaresimale: farmi
cioè "vicino" al fratello o alla sorella che mi chiede qualcosa
o che soffre, perché lì io avvicino Cristo. Sono giorni di sola
astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. Sono giorni di digiuno ed astinenza: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
santo.

6 MARZO: MERCOLEDÌ DELLE CENERI:
ore 14.30, S. Teresa, Allschwil,
Liturgia delle Ceneri
ore 19.00, chiesa S. Pio X, S. Messa
e Liturgia delle Ceneri
OGNI MERCOLEDÌ DI QUARESIMA
S. Teresa, Allschwil, ore 14.30
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
chiesa S. Pio X, Ore 17.30

SS. MESSE IN QUARESIMA
Come Parrocchia abbiamo il dovere di "specializzarci",
"concentrarci", nel "mantener viva l'Eucarestia domenicale" come momento del 'Vieni e vedi'. La Messa perno
attorno al quale ruota tutta la vita della Parrocchia. Partecipare attivamente all’EUCARESTIA DOMENICALE è vivere INSIEME la Quaresima.

MEDITAZIONE
Venerdì 15 marzo, ore 19.30 “Proclamare la Parola di
Dio in Quaresima” INCONTRO LETTORI,
Venerdì 29 marzo, ore 19.30, CONCERTO-MEDITAZIONE
“Le sette parole di Gesù in croce”
Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 RITIRO
“Perché non si può vivere senza fede oggi?” organizzato
dal gruppo Famiglie e animato da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Ore 16.45 INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI: “Genitori si diventa”, guidato da Chiara e Mauro.

RICONCILIAZIONE - SACRAMENTO DEL PERDONO
Domenica 7 aprile: ore 16.00, Santuario di Mariastein,
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

(confessioni)
La Quaresima: momento forte per riscoprire e accogliere
il SACRAMENTO DEL PERDONO: le occasioni non mancano.
CELEBRAZIONI CON I GIOVANI
Domenica 24 marzo, ore 16.30, Chiesa S. Pio X, celebrazione con i GIOVANI CRESIMANDI della città di Basilea.
Domenica 31 marzo, ore 10.00, chiesa S. Pio X, celebrazione con le COPPIE DI FIDANZATI che si preparano al
matrimonio cristiano.
LA SETTIMANA SANTA
La Lettera alla Comunità e il foglio Settimana insieme ci
tiene informati su come VIVERE E PARTECIPARE ALLE
LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA.

PASSIONE VIVENTE
Venerdì 19 aprile Ore 20.00, Chiesa cattolica di Birsfelden SACRA RAPPRESENTAZIONE della PASSIONE E MORTE DI
GESÙ E IL MISTERO DELLA CROCE.
SACRIFICIO QUARESIMALE
La Quaresima è tempo di condivisione. La carità è il
“dovere” del cristiano. Un’OFFERTA, frutto di qualche
rinuncia, per le necessità del prossimo è aumentare
l’amore nel mondo.
Domenica 31 marzo, dalle ore 12.30, in parrocchia,
PIATTO DI SOLIDARIETÀ, organizzato dal GRUPPO
GIOVANI “VIP” della parrocchia.

Nella liturgia cristiana vi è un tempo particolare, la Quaresima della durata
di 40 giorni, che ha lo scopo di favorire un cammino di rinnovamento spirituale, alla luce di questa lunga esperienza biblica e soprattutto per imparare
ad imitare Gesù che nei 40 giorni trascorsi nel deserto, insegnò a vincere la
tentazione vivendo la Parola di Dio.
40 è un numero altamente simbolico.
· Esso intanto richiama anzitutto i 40 giorni che il Signore visse nel deserto
osservando il digiuno prima di intraprendere il suo ministero pubblico.
· 40 è il numero con cui nella Bibbia (sia nel Primo che nel Nuovo Testamento) si indicano i momenti più importanti in cui il popolo di Dio fa esperienza
di fede. Tutti questi momenti richiamano il tempo dell'attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse.
· 40 sono i giorni del diluvio universale.
· A 40 anni Isacco, erede delle benedizioni che Dio aveva dato al suo padre
Abramo, indeciso per carattere, finalmente, decide di costruirsi la sua famiglia.
· 40 i giorni passati da Mosè sul monte Sinai.
· 40 gli anni passati dal popolo di Israele nel deserto prima di arrivare alla
Terra Promessa.
· 40 i giorni che il profeta Elia impiega per arrivare sul monte Oreb.
· 40 i giorni che Ninive ha per convertirsi dopo la predicazione di Giona.
· 40 gli anni del regno di Saul, di Davide e di Salomone.
· Nei Vangeli sono 40 i giorni che Gesù impiega per istruire i suoi dopo la
Resurrezione e prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo.
La Quaresima ha proprio questo significato: “accompagnare Gesù che sale
a Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e
risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una via da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire”. (Benedetto XVI)
***
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*Sabato 9 marzo:
*Ore18.30: S. Messa prefestiva (2° anniversario della morte di P. Armando Orioli)
*Domenica 10 marzo: 1A DI QUARESIMA
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 11 marzo:
*Ore 18.30: S. Messa
*Martedì 12 marzo:
*Ore 18.30: S. Messa
*Mercoledì 13 marzo
*Ore 18.30: S. Messa
*Giovedì 14 marzo:
*Ore 15.00 al Falkenstein S. Messa
*Ore 15.00: Gruppo 3a età, in parrocchia
*Ore 18.30: S. Messa
*Venerdì 15 marzo:
*Ore 17.30:Via Crucis
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: Proclamare la Parola di Dio in
Quaresima - INCONTRO LETTORI
*Sabato 16 marzo:
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva

Pellegrinaggi

(in Bus)

Monte Santa Ottilia (Francia)
Giovedì 30 maggio (Ascensione)

Adulti Frs. 40
Studenti/apprendisti Frs. 20.Bambini e ragazzi fino a 16 anni Frs. 10.–
Pranzo: picnic
INFORMAZIONI (vedi volantino)
PRENOTAZIONI (entro il 20 maggio)
presso l’ufficio parrocchiale
SAN GIOVANNI ROTONDO
(PADRE PIO)
- LANCIANO - MANOPPELLO LORETO - PADOVA
06 - 12 ottobre 2019

A d u l t i Fr s . 7 8 5 . S c o l a r i / s t u d e n t i Fr s . 4 0 0 . –
S c o n t o p e r f a m i gl i e
INFORMAZIONI (vedi volantino)
PRENOTAZIONI (entro il 31 maggio)
presso l’ufficio parrocchiale

*Domenica 17 marzo: 2A DI QUARESIMA
Ss. Messe:
*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, S.Teresa
*Ore 18.30: a St. Clara

Il digiuno quaresimale è per
il potenziamento dello spirito,
mentre la dieta è per
lo snellimento del corpo.
Sono due prospettive,
una interiore e una esteriore,
DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre:
una riguarda il nostro rapporto
MARRA NINO di anni 79.
con Dio, l'altra riguarda l'immagine
DI NUNZIO GIUSEPPINA di anni 80
che vogliamo lasciare negli altri.
L’eterno riposo...
(Fortunato Baldelli)
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