settimana insieme...

Domenica 14 aprile 2019
LE PALME
Settimana Santa

Tutti, cristiani e non, sanno cosa e Chi rappresenti il crocifisso.
Lo vedono, lo vediamo. È carne, corpo, sofferenza, morte, storia. Sappiamo anche che c'è chi se l'è presa e se la prende con il crocifisso. Perché dà fastidio.
C'è pure chi avanzava propositi di eliminarlo dai luoghi pubblici. Tentativi che
segnano il rifiuto di visualizzare il dolore umano, come se il non vedere valga
l'eliminazione di esso. La croce e il suo crocifisso, anche per chi non vuol saperne, sono incarnati nella storia e nella carne dell'umanità. Chi è così cieco da
non accorgersi della quantità di croci e crocifissi che si incrociano tra la gente? Non dipende certo dai crocifissi esposti in pubblico la poca o molta fede dei
cristiani nel mondo. Ma i tanti crocifissi che segnano il cammino dell'umanità,
presto o tardi, domandano spiegazione a chi non vuole vederli. Gesù Cristo indica la croce come momento e luogo di passaggio alla Vita, alla Risurrezione.
Sapere che la croce, sinonimo di sofferenza e di morte, accomuna gli uomini e
le donne che abitano la faccia della terra, rende possibile la vicinanza all'altro,
suscita il coraggio di affiancare le sofferenze, chiede riguardo per il dolore altrui, travasa fiducia nel domani. Per i cristiani questo domani è la Pasqua di
Risurrezione. Buona Settimana Santa.
P. Valerio
PARROCCHIA CATTOLICA DI LINGUA
ITALIANA SAN PIO X - BASILEA
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL - LEIMENTAL

La Settimana

Santa

Il Mercoledì Santo è il giorno
della tristezza, del tradimento di
Giuda. Gesù viene tradito per 30
denari. Il rimando liturgico è alla
fedeltà degli impegni presi,
all’onestà morale del cristiano nel
rapporto con le persone.
Il Giovedì Santo è quello della
benedizione degli oli (olio dei cate-

cumeni, degli infermi e del crisma
si apre con la Domenica delle consacrati dal vescovo e poi distriPalme (in cui si ricorda l’entrata buiti a tutte le parrocchie della diotrionfale di Gesù a Gerusalemme) cesi), è il giorno dell’Ultima Cena,

ed ogni suo giorno ha un signifi- dell’istituzione dell’Eucaristia, del
significato molto importante per Sacerdozio ministeriale e del gesto
la vita spirituale di ogni cristiano. della lavanda dei piedi.
La tradizione vuole che, al termine
Il Lunedì Santo è il giorno della messa, le campane rimangano
dell’amicizia. Gesù è a Betania, in silenti, gli altari senza ornamento,
compagnia dei suoi tre grandi a- eccetto quello della reposizione
mici, Lazzaro, Marta e Maria… del Santissimo Sacramento.
quasi un congedo terreno dagli amici di sempre. Il giorno ri- Il Venerdì Santo è il giorno più
marca il valore dell’amicizia per i doloroso della Settimana Santa,
quello della morte di Gesù, un
Cristiani.
giorno di adorazione della Croce,
Il Martedì Santo è il giorno del- di silenzio, di digiuno ed astinenlo sdegno: il giorno in cui si è in- za. Non vengono celebrate S. Mesvitati a rimettere al centro le cose se. Sarà la liturgia della Passione
essenziali, la dimensione orante del Signore a radunare la comunidel credente e il suo rapporto con tà cristiana.
la giustizia sociale. Si ricorda Gesù che scaccia i mercanti dal tem- Il Sabato Santo è il giorno del sipio, accusandoli di averlo trasfor- lenzio, sino alla Veglia Pasquale,
mato in un luogo dedito al dena- in cui si riaccende la speranza e alro, abusando del loro potere per il la Domenica di Pasqua, che celebra la Resurrezione del Signore.
proprio profitto personale.
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Le mani di Gesù

Un uomo, camminando, par lava con se
stesso come fanno di
solito color o che nella
vita non hanno amici
con cui confidar si.
“Ecco - diceva -, nessuno è più pover o di
me; avevo un cappello
e me l'ha por tato via il
vento; avevo un mantello e me l'hanno r ubato; avevo un bastone e ho dovuto br uciar lo per far ne fuoco; avevo una ciotola
per il cibo e la bevanda e il fiume me l'ha por tata via; non ho che le mani per r accoglier e acqua
da ber e. C'è al mondo qualcuno più pover o di me?” - “Io fr atello”. L'uomo
si volta e vede davanti a sé il Signor e in abito da pellegr ino. “Io sono più
pover o di te. Tu, se hai sete, puoi r accoglier e acqua con le mani: io no,
per ché me le hanno tr afitte”.
“La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello
spirito! Vi auguriamo di sentire sempre quella pace
che dona la serenità. Buona Pasqua!”.

È l’augurio per tutti coloro che trascorreranno le Feste Pasquali lontano da Basilea
dai sacerdoti, collaboratrici e collaboratori,
e Consiglio parrocchiale della Parrocchia S. Pio X.

Pellegrinaggi (in Bus)
Monte Santa Ottilia (Francia)

Giovedì 30 maggio (Ascensione)
Adulti Frs. 40
Studenti/apprendisti Frs. 20.Bambini e ragazzi fino a 6 anni Frs. 10.–
Pranzo: picnic
INFORMAZIONI (vedi volantino)
PRENOTAZIONI (entro il 20 maggio)
presso l’ufficio parrocchiale
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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 . –
Sconto per famiglie
INFORMAZIONI (vedi volantino)
PRENOTAZIONI (entro il 31 maggio)
presso l’ufficio parrocchiale
S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

*Sabato 13 aprile: *ore 18.30: S. Messa prefestiva senza ulivo
*Domenica 14 aprile: LE PALME
Ss. Messe con benedizione dell’ulivo:
*ore 10.00, 11.30 e 16.30 S. Pio x *ore 11.00 ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo
*ore 18.30: a St. Clara
*Lunedì santo 15 aprile: *ore 17.30-18.20 confessioni
*ore 18.30: S. Messa
*Martedì santo 16 aprile: *ore 17.30-18.20 confessioni
*ore 18.30: S. Messa
*Mercoledì santo 17 aprile:
*ore 14.30: S. Teresa in Allschwil, Via Crucis
*ore 17.30-18.20 confessioni - *ore 18.30 S. Messa
*Giovedì santo 18 aprile:
*ore 20.00: lavanda dei piedi, celebrazione della Cena
del Signore e adorazione
*Venerdì santo 19 aprile:
*ore 09.00: canto delle Lodi
*ore 10.00-12.00 confessioni fino alle ore 12.00
*ore 15.00: Liturgia della Passione e Morte del
Signore, bacio della Croce
*ore 16.00-18.00 confessioni
*ore 18.00: St. Teresa, in Allschwil, Via Crucis
*Ore 20.00: a Birsfelden, Passione Vivente e bacio della
Croce.
*Sabato santo 20 aprile:
*ore 21.00: Veglia di Pasqua: benedizione del fuoco,
canto dell’Exultet, benedizione dell’acqua, rinnovo
promesse battesimali, S. Messa della Risurrezione
*Domenica di Pasqua 21 aprile:
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 di Pasqua 22 aprile:
S. Messa: *Ore 10.00 in S. Pio x
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel - Tel. 061/272.07.09 - Fax 061/281.75.25 - Ccp 40-21272-4

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch

