Ma voi chi dite
che io sia?
Facciamo nostra una riflessione fatta dal Papa
San Paolo VI nei suoi
Pensieri per ogni giorno.
"Se io domandassi - dice
Paolo VI - agli uomini
del nostro tempo: chi ritenete che sia Cristo Gesu? come lo pensate? ditemi: chi e il Signore?
Chi e questo Gesu? Alla
domanda molti non rispondono, non sanno
che dire. Si ha una cognizione vaga del Cristo,
non lo si conosce bene,
si cerca, anzi di respingerlo.
Quante volte gli uomini
lo respingono e non lo vogliono sui loro passi. Non vogliono
che il Signore regni su di loro e cercano in ogni modo di allontanarlo. Non c'e posto per Iddio e si affannano a cancellare il
suo nome e la sua presenza. Tale contenuto incalza sino alle
porte delle nostre Chiese. Non si vuole nemmeno piu l'immagine di Cristo. Questo triste fenomeno e per gli altri.
Ma noi che abbiamo questo grandissimo Nome da ripetere a
noi stessi: chi e? Sapremo chiamarlo veramente per nome?
chiamarlo Maestro e Pastore, invocarlo come luce dell'anima e
ripetergli Tu sei il salvatore. Sentire cioe che Lui e necessario e
noi non possiamo fare a meno di Lui? È la nostra via, la nostra
verita, la nostra vita? Riusciremo a dirlo, e bene, e completamente?"
***

Dal libro del profeta Isaìa Is 50,5-9a
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono
tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che
mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore
Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura
come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il
Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?
Salmo Responsoriale Dal Sal 114
R. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno in cui lo invocavo. R.
Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da
tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, liberami, Signore». R.
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato. R.
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi
dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. R.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo Gc 2,14-18
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede
può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo
quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma
non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è
seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce
del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo:
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il
Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto,
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse:
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro:
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

CREDO
Riprendiamo e facciamo
nostre le parole di Pietro e
degli apostoli.
TU SEI IL CRISTO

Tu hai rivelato il vero
volto di Dio: un Padre
ricco di amore per tutti i
suoi figli; un Padre che
ha creato il mondo e cammina nella
storia a fianco di ogni uomo e donna
perché tutti giungano a conoscere e
amare lui, e i fratelli con il suo amore. Per questo noi affermiamo:
TU SEI IL CRISTO
Tu sei il Figlio di Dio e sei nato da
Maria per essere nostro fratello e redentore. Tu hai manifestato con gesti
e parole la grandezza dell’amore di
Dio, perché anche noi ci apriamo alla
gioia di essere suoi figli. Per questo
noi affermiamo:
TU SEI IL CRISTO
Tu hai mostrato amore per tutti, e soprattutto per i piccoli e i poveri, per
gli ammalati e gli esclusi. Hai perdonato i peccatori come Pastore buono
che cerca chi si è allontanato dall’ovile di Dio. Per questo noi affermiamo:
TU SEI IL CRISTO
Tu ci hai amato fino a donare la tua
vita. Sei risorto e vivi sempre accanto
a noi. Ti incontriamo nella Parola e
nei sacramenti, nella comunità e nei
poveri. Per questo noi affermiamo:
TU SEI IL CRISTO
Tu ci hai riuniti in una comunità.
Nelle nostre povere mani affidi il
vangelo perché giunga a tutti i popoli della terra. Ci doni lo Spirito per
renderci testimoni di te, che sei la
speranza del mondo. Per questo noi
affermiamo: TU SEI IL CRISTO

Benvenuto
P. Gustavo!
La parrocchia S. Pio X
di Basilea e la MCI di
Allschwil-Leimental
accolgono con gioia
P. Gustavo e non mancherà l‘impegno di
camminare insieme per
far crescere la Fede in
mezzo a noi.

P. Rodriguez Juares
Gustavo
Un cognome che racconta l’accoglienza e la ricchezza della diversità. P. Gustavo, 33 anni, è un
missionario scalabriniano nato a
Guadalajara (Messico) dove ha
conosciuto il carisma del Beato
Scalabrini, Padre dei migranti, ed
ha scelto di camminare con la fede dei migranti come sacerdote e
missionario.
P. Gustavo ha compiuto il percorso di formazione iniziale nei
seminari scalabriniani del Messico, completandola con gli studi
teologici a Roma. È sacerdote da
due anni, che ha impegnato
nell’apprendimento della lingua
tedesca in Germania.
P. Gustavo è giunto tra di noi con
tanto entusiasmo e desidera metterlo a servizio della nostra comunità, alla quale è chiesto di sostenerlo nella sua prima esperienza pastorale a pieno tempo.
A P. Gustavo, che si fa nostro
compagno di viaggio sulle tracce
di Gesù Cristo, il grazie per la
sua disponibilità.
A noi tutti il compito di contribuire a mantenere vivo il suo entusiasmo accogliendolo con simpatia.

Team pastorale
Consiglio parrocchiale
San Pio X
e MCI Allschwil-Leimental
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*Ore 16.30: attività del catechismo
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 e 16.30
St. Clara: ore 18.30

*Ore 16.30: attività del catechismo
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
BATTESIMO: diventa cristiana
STAHL Marie di Sebastian
e Stefani Flavia - AUGURI!

Ss. Messe
San Pio X: ore 10.00 (sospesa la Messa
delle ore 16.30) - Ore 16.00 a Mariastein
St. Clara: ore 18.30
Defunti: sono tornati alla Casa del Padre
Gelmini Marianna di anni 94
Garzia Giuseppe di anni 77
Di Fiore Domenico di anni 83
Simeone Emilio di anni 78
L’eterno riposo...

PELLEGRINAGGIO A MARIASTEIN
Domenica 19 settembre 2021
tradizionale pellegrinaggio
a Mariastein.
Ore 15.00: incontro a Flüh e
ascesa al santuario con la
preghiera del rosario. Ore 16.00, in
santuario, S. Messa e possono partecipare solo persone con certificato
Covid e documento d’identità.
***
P RIME C OMUNIONI
Sabato 25, alle ore 16.00, e Domenica 26 settembre, alle ore 11.15, la nostra parrocchia celebra le Prime Comunioni per 15 bambini e ragazzi
della comunità. È il secondo gruppo
in questo 2021. Accompagniamo
questi comunicandi e le loro famiglie
con la preghiera.
***
INFORMAZIONI COVID
Da lunedì 13 settembre nuove disposizioni della Confederazione e
della Diocesi per le celebrazioni.
La nostra parrocchia S. Pio X comunica che alla celebrazione delle Ss.
Messe nella chiesa di S. Pio X delle
ore 18.30 dal lunedì al sabato il numero di partecipanti è fissato a 50
persone con mascherina, norme igieniche, distanze e obbligo di tracciabilità (nome- cognome e tel. o e-mail o indirizzo. Le liste di presenza saranno distrutte dopo 2 settimane).
Le Ss. Messe delle ore 10.00, 11.00
ad Allschwil, 16.30 e 18.30 a St. Clara possono partecipare solo persone
con certificato Covid e documento
d’identità.
Per le attività dei gruppi parrocchiali seguiranno informazioni alla ripresa degli incontri.
L’invito è di attenersi a queste regole fissate dalle autorità, anche se chiedono pazienza.
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