settimana insieme...

Domenica 8 settembre 2019
23 ma DOMENICA DELL’ANNO/C

CRISTIANI DI FATTO
Lo diceva già Ter tulliano:
"Cr istiani non si nasce, cr istiani
si diventa".
Sono le scelte che ognuno di noi
fa gior no dopo gior no, momento
per momento, che ci r ende amici
di Cr isto, cioè cr istiani. E non sono solo le scelte eclatanti, sensazionali e ester namente clamor ose.
La str ada che ci por ta a Cr isto è
la str ada dell'impegno nella quotidianità car atter izzata non dal
mer canteggiar e o negoziar e con
se stessi e la pr opr ia coscienza. Il
cr istiano impegna se stesso nell'amar e Cr isto di un amor e for te e
r adicale che non esclude le altr e r ealtà o per sone, ma non si lascia
mai condizionar e e dominar e da esse. E' su questa linea l'invito di
Gesù nel Vangelo di questa domenica.
Ci mancher ebbe pur e che Cr isto inviti ad odiar e r elazioni o per sone come il padr e, la madr e e la pr opr ia vita!
Ci invita a r ipensar le e consider ar le nel lor o giusto valor e e autentico r appor to.
P er questo ci invita a seder si a capotavola a tu per tu con la nostr a coscienza, come fa il costr uttor e o il r e guer r ier o, e consider ar e e r ifletter e su come sto vivendo e su cosa mi affascina della mia
vita.
Ed è qui che entr ano in gioco le mie scelte.
PARROCCHIA CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA
SAN PIO X - BASILEA
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL - LEIMENTAL

Dal libro della Sapienza (Sap 9,13-18)

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei
mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda
d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo
con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 89 (90)

R. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. R.
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. R.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! R.
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi
la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre
mani rendi salda. R.

Dalla lettera a Filèmone (Fm 9b-10.12-17)

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per
Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare
nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che
schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.

Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia. Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e
non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha
i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e
non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un
altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque
di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

Come va la parrocchia?

Mi capita sovente di sentirmi chiedere: "come va la parrocchia?"
La risposta più immediata è "bene!"
E so di far contenti i miei interlocutori. Ma nel mio intimo so anche che
la mia risposta corrisponde ad una verità dal vestito fragile, non ben stirato e con qualche strappo o privo di qualche bottone. Ed è giusto che
sia così, perché siamo in cammino verso la perfezione.
Abbiamo ripreso, dopo la pausa estiva, le attività parrocchiali e, come
sempre, il Team pastorale e il Consiglio parrocchiale si ritrovano alle
prese non tanto con il su 'che cosa' e 'come fare', ma sul 'chi' può aiutare
a fare…: nella catechesi, nella liturgia, nella musica e nel canto in chiesa, nell'animazione giovanile, nei gruppi, nel sociale, nella vicinanza ai
malati e agli anziani, nelle proposte culturali, nell’informazione, ecc.
Il nostro essere cristiani domanda la visibilità della testimonianza e la
disponibilità a donarci; qualità efficaci se sostenute dalla gratuità.
Testimonianza, disponibilità e gratuità costituiscono il cemento che costruisce la comunità.
E a proposito:
Un giovane si recò un giorno da un padre del deserto e lo interrogò:
"Padre, come si costruisce una comunità?"
Il monaco gli rispose:
"È come costruire una casa, puoi utilizzare pietre di tutti i generi; quel che
conta è il cemento, che tiene insieme le pietre".
Il giovane riprese:
"Ma qual è il cemento della comunità?"
Il padre del deserto gli sorrise, si chinò a raccogliere una manciata di sabbia e soggiunse: "Il cemento è fatto di sabbia e calce, che sono materiali così
fragili! Basta un colpo di vento e volano via. Allo stesso modo, nella comunità, quello che ci unisce, il nostro cemento, è fatto di quello che c’è in noi di
più fragile e più povero. Possiamo essere uniti perché dipendiamo gli uni
dagli altri".
Buon cammino!

P. Valerio
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*Sabato 7 settembre
*Ad Allschwil, dalle ore 8.00 alle 16.00,
MERCATINO organizzato dal gruppo volontari
*Ore 14.30: rosario perpetuo
*Ore 16.45: catechismo
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X
*Domenica 8 settembre - 23ma dom. Anno C
Festa della Natività di Maria
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a San Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo
*Ore 18.30: a St. Clara
*Lunedì 9 settembre
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: Prove di canto
*Martedì 10 settembre
*Ore 18.30: S. Messa
*Mercoledì 11 settembre
*Ore 14.30: S. Teresa, Allschwil, TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*Giovedì 12 settembre
*Ore 18.30: S. Messa (preghiera mariana)
*Venerdì 13 settembre
*Ore 18.30: S. Messa (preghiera mariana)
*Ore 19.30: Incontro con il Cardinale
Francesco Montenegro (vedi programma)
*Sabato 14 settembre - Esaltazione della Croce*Ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X
*Domenica 15 settembre - 24ma dom. Anno C
Ss. Messe:*Ore 10.00: a San Pio X
*Non viene celebrata la S. Messa delle ore 16.30
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa
*Ore 15.00: Pellegrinaggio
a Mariastein (vedi programma)
*Ore 18.30: a St. Clara
D EFUNTI: sono tornati alla casa del Padre:
+MERCURI Francesco di anni 71
+MARIUCCIA Donato di anni 62
L’eterno riposo...

1919-2019 ma
la comunità per la 100 volta
in pellegrinaggio a Mariastein
Un appuntamento da vivere insieme.
È gradito ospite della nostra parrocchia e
guiderà la nostra preghiera il
Cardinale Francesco Montenegro,
vescovo di Agrigento
Venerdì 13 settembre:
*Ore 19.30, nella sala Beato Scalabrini,
“Luoghi di Frontiera: luoghi di speranza”: incontro preparato dal ‘Gruppo senza
frontiere’ con il Cardinale, vescovo anche di
Lampedusa…
Domenica 15 settembre:

PER CHI SE LA SENTE, PELLEGRINAGGIO A PIEDI…
*Ore 8,45: incontro in parrocchia
*Ore 9.00: partenza
*Ore 15.00: incontro di tutti i pellegrini a
Flüh e processione pregando il
rosario fino al santuario.
*Ore 16.00: S. Messa solenne in santuario presieduta dal cardinale.
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