settimana insieme...

Domenica 25 agosto 2019
21 ma DOMENICA DELL’ANNO/C

Riprendiamo con
questo foglietto
settimanale.
Esso ci aiuterà durante l’anno pastorale 2019/20 ad
andare da Gesù, a
incontrarLo ed invitarLo a stare con
noi.
Ai due discepoli
di Emmaus, che,
dopo gli avvenimenti della Passione e Morte del
Signore, se ne tornano a casa delusi, si affianca Gesù, da forestiero. Essi
faticano a riconoscerLo, come spesso capita anche a noi, cristiani di
oggi. I due lo riconoscono come il Risorto solo allo spezzar del pane e
lo pregano: “Resta con noi Signore”. Questa sarà la preghiera che accompagnerà la nostra comunità parrocchiale nei prossimi mesi.
“Resta con noi Signore”: un bel programma pastorale.
La nostra parrocchia inizia l'anno pastorale, mi sia permesso di dirlo,
alla grande: il pellegrinaggio a Mariastein, 15 settembre.
Per la centesima volta consecutiva la comunità italiana di Basilea e regione rinnova il cammino di fede con una sentita e, ci auguriamo, partecipata condivisione di preghiera.
A questo nostro pellegrinaggio del centenario abbiamo dato un
titolo particolare: "Luoghi di frontiera: luoghi di speranza",
perché è urgente aprirci all’accoglienza che, sola, permette di riconoscere Gesù. “Resta con noi Signore”.
Varie iniziative prepareranno l’appuntamento a Mariastein e l’informazione è già iniziata da tempo e continuerà nelle prossime settimane.
Tocca a noi rispondere con entusiasmo e sicuramente succederà tanto di
bello.
P. Valerio
PARROCCHIA CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA
SAN PIO X - BASILEA
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL - LEIMENTAL

Dal libro del profeta Isaìa (Is 66,18b-21)
Così dice il Signore:«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le
genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele
portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò
sacerdoti levìti, dice il Signore».
Salmo Responsoriale Salmo 116 (117)
R. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. R.
Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. R.
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,5-7.11-13)
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio,
non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio».
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non
sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di
giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le
mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il
piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, Alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene
al Padre se non per mezzo di me. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la
porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di
casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove
siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel
regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogior“Sforzatevi di entrare
no e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi
per la porta stretta”.
sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

Non dire: "non posso"
Dopo le vacanze estive abbiamo ripreso un normale ritmo di vita. Anche la nostra parrocchia riprende le sue attività. La parrocchia è anche
tua e perché funzioni meglio c’è bisogno anche di te.
Mi permetto quanto segue.
P. Valerio

“Non posso”: è una parola che pronunciamo con leggerezza. È una
parola che spesso liquida i problemi senza lasciarceli neppure affrontare. È una parola che molto spesso uccide la nostra carità.
Ho ricevuto una lettera da un lebbrosario: è di una nostra sorella che vive tra i lebbrosi.
Scriveva: "Oggi ho avuto tanta forza da una scena che Dio mi ha
messo sotto gli occhi: ho visto un povero lebbroso che non camminava
più, un lebbroso che si trascinava senza gambe. L'ho visto aiutare un
bambino poliomielitico a camminare. Il piccolo era aggrappato alle sue spalle e lui si trascinava carponi intorno alla capanna per farlo camminare. La scena mi ha fatto piangere".
Ha commosso anche me e ho chiesto perdono a Dio per tutte
le volte che davanti ad una carità ho detto: non posso. Ci siamo
tanto abituati a quelle due parole che le portiamo in noi costantemente. Quando è che in realtà "non possiamo"?
Se non possiamo fare noi, possiamo almeno trovare chi farà per
noi. Se non possiamo fare oggi, possiamo fare domani.
Se non possiamo fare tutto, possiamo almeno fare qualcosa.
È tremendo dire: non posso! Quando non posso veramente, posso
almeno calarmi nel bisogno del fratello e usare "compassione", cioè
farmi sentire che ci sono, vicino a lui.
un monaco nel mondo
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*Sabato 24 agosto
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa prefestiva
*Domenica 25 agosto - 21ma dom. Anno C
Ss. Messe: *Ore 10.00: a S. Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo
*Ore 18.30: a St. Clara
*Sabato 31 agosto
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa prefestiva
*Domenica 1 settembre - 22ma dom. Anno B
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
In ogni comunità c’è del lavoro da fare. In ogni
nazione, ci sono ferite da sanare. In ogni cuore
c’è il potere di farlo.
(Marianne Williamson)

Attività
di animazione
e catechismo
Sono aperte le
iscrizioni
al catechismo
Informazioni e iscrizioni presso
la segreteria della parrocchia
San Pio X contattando Mirella.
Gli incontri di catechismo iniziano
sabato 7 settembre 2019,
alle 16.45 in parrocchia

Lunedì 2 settembre: riprende l'attività delle
Corali parrocchiali. Cerchiamo nuove voci.
Prove della corale il lunedì ore 19.30

PRENDIAMO NOTA:

Domenica 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa alle ore 16.30 nella chiesa S. Pio X.
Mercoledì 4 settembre:*Ore 14.30,
Gruppo TEPA a S. Teresa in Allschwil
12/13/14 settembre: TRIDUO IN PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO a Mariastein
Venerdì 13 sett.: Ore 19.30: "Luoghi di
frontiera: luoghi di speranza" incontro con il
Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo
di Agrigento.
Domenica 15 settembre ci attende il tradizionale Pellegrinaggio a Mariastein.
È il Pellegrinaggio del centenario.
*Ore 15.00: processione da Flüh *Ore 16.00 S. Messa in santuario. (sospesa
la S. Messa delle ore 16.30 a S. Pio X)

Il 15 settembre a Mariastein!
Accompagnerà il nostro pellegrinaggio il Cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento.

Il Gruppo Famiglie organizza
PELLEGRINAGGIO A PIEDI…
DOMENICA 15 SETTEMBRE
Ore 8,45: incontro in parrocchia
Ore 9.00: partenza
Ore 15.00: incontro con i pellegrini a Flüh e processione fino
al santuario.
Ore 16.00: S. Messa.
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