settimana insieme...
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13

ma

tempo ordinario

Il cristiano è un pellegrino
senza strada, ma costantemente e tenacemente in
cammino, che sintetizza
mirabilmente l'atteggiamento che Cristo vuole dal suo
discepolo. Un viandante
senza alcuna frontiera o obiettivo, sempre in cammino
verso traguardi con sopra
scritto "partenza".
Ripartire per proclamare il
regno di Dio, testimoniare
la Sua presenza nel mondo
per avere la forza di affrontare le innumerevoli necessità che si parano davanti.
Affrontare tutto, a denti
stretti, senza mai voltarsi
indietro, senza nostalgie e
rimorsi, senza paure o
tentennamenti. Ricominciare da capo, mai accontentandoci di quello
che siamo né impauriti o spaventati di quello che dovremmo essere.
Il Signore non si stanca mai di noi ed ogni momento ci ripropone
quell'invito tenero e dolce: "seguimi"!
Dice Madre Teresa: "dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai
camminare, usa il bastone". Come a dire a ciascuno di noi di non fermarci mai e di non voltarci mai indietro.***
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SAN PIO X - BASILEA
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL - LEIMENTAL

Dal primo libro dei Re (1Re 19,16.19-21)
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al
tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti
seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo,
perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio.
Salmo responsoriale Salmo 15
Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché
non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5,1.13-18)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri.
Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli
uni gli altri!Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi
lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge..
Canto al Vangelo Alleluia, alleluia. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna Alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,521-62)
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io
mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi
si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

Santa Maria, donna del riposo

Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci
riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a conversare con gli amici senza guardare l'orologio. Frena le nostre
sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani dall'agitazione di chi è in
lotta perenne col tempo.
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo.
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta
nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il
segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto. Tonino Bello

RICORDIAMO il PELLEGRINAGGIO a MARIASTEIN
dal 13 al 15 settembre, solenni festeggiamenti con tutte le Missioni
della regione per il Centenario del pellegrinaggio nel giorno del Digiuno Federale, al Santuario di Mariastein .
Pagina 3

DOMENICA 30 GIUGNO - 13MA TEMPO ORDINARIO

Ss. Messe: *Ore 10.00 (S. Messa di

ringraziamento a conclusione dell’anno
pastorale) e16.30: in S. Pio X

Nessuna celebrazione ad Allschwil: La
comunità é invitata a partecipare alle S. Messe
in parrocchia a S. Pio X.
*Ore 18.30: St. Clara
VENERDÌ 5 LUGLIO - 1° VENERDÌ DEL MESE
*Ore 17.30: adorazione eucaristica
SABATO 6 LUGLIO
*Ore 18.30 S. Messa prevestiva
DOMENICA 7 LUGLIO: 14MA TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe:
*Ore 10.00 in S. Pio X
*Ore 18.30 in St. Clara
BUONE VACANZE
Lasciate alle spalle
i cattivi pensieri.
Mettete da parte
i giorni più duri.
C’è sempre un domani
migliore di ieri.
Vi auguriamo
buone vacanze
e non dimenticate che Dio
viene in vacanza con voi.

Il Team pastorale

Prendiamo nota:
Sospensione S. Messe
nei mesi di luglio e agosto
*Viene sospesa la S. Messa delle ore 16.30
a San Pio X, in parrocchia, durante i mesi di
luglio e agosto.
*Viene sospesa, a partire dalla domenica 30
giugno, la S. Messa delle ore 11.00 ad Allschwil. Si riprenderà con domenica 18 agosto.
*Continua la celebrazione della S. Messa
quotidiana alle ore 18.30 nella chiesa S. Pio
X
Segreteria parrocchiale
mesi di luglio e agosto
*Il servizio della segreteria parrocchiale
durante i mesi di luglio e agosto sarà garantito
il martedì e il venerdì dalle ore 16.00
alle 18.00
*Il foglio “settimana insieme…” si prende
una pausa. Con il mese di settembre, esso riprenderà, se Dio e noi vogliamo, a segnare il
passo settimanale della comunità.
Presenza dei missionari
nei mesi estivi
*Nei mesi di luglio e agosto, i missionari si
alterneranno per il loro periodo di vacanza. Durante il mese di luglio sarà tra di
noi P. Giovanni Terragni, scalabriniano. La
sua presenza garantisce un servizio anche alle
comunità del Baselland seguite pastoralmente
da P. Bruno e Don Raffaele di Liestal.

Pellegrinaggio
a S. Giovanni Rotondo
Ultimissimi posti liberi...
Affrettarsi ad iscriversi!
Rivolgersi all’ufficio
parrocchiale
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