Domenica 2 ottobre 2022
27ma tempo ordinario/C

settimana
insieme
OTTOBRE MISSIONARIO 2022

"Voi sarete
miei testimoni!".

È il motto dell'ottobre missionario
di quest'anno, tratto dagli Atti degli
Apostoli (At 1,8). È un'esortazione
ancora attuale che ci invita ad annunciare la Buona Novella fino agli
estremi confini della terra e a diffondere l'amore di Dio attraverso la parola e l'azione.
Il mese missionario 2022 coincide
anche con la proclamazione a Santo
del Beato Scalabrini. Per noi, questo
gioioso avvenimento offre un significato particolare, al mese missionario, perché il nuovo Santo, Mons.
Scalabrini, Padre degli Emigrati, dal
cuore profondamente missionario, è
esempio per i cristiani radicati nella
fede a spingersi oltre i confini della
loro patria. Speriamo di far conoscere ancor di più il carisma del Beato
Scalabrini che con le sue intuizioni,
frutto di zelo evangelico, ha guardato oltre la sua diocesi e la sua nazione, indicando nelle migrazioni opportunità di evangelizzazione. Un
invito a riflettere, durante il mese di
ottobre, sul modo in cui possiamo
essere e diventare, sia individualmente che comunitariamente, dei testimoni della Buona Novella.

Gesù riconosce che i discepoli non dimostrano fede quando si scoraggiano davanti alle
imprese “alte” della vita come il perdonare,
avere speranza nelle sofferenze, impegnarsi
per la carità.
Gesù ci invita però a guardare dentro noi
stessi per scoprire che la fede l’abbiamo tutti,
perché Dio ne ha messo un piccolo seme in
ogni uomo. Basta solo scoprirlo e aiutarci a
scoprirlo insieme. La fede, anche piccola, è
potente e capace davvero di trasformare la
nostra vita per quanto dura possa essere. Gesù
usa l’immagine del gelso che con una sola parola di fede vola sul mare dopo essersi sradicato nonostante le radici profonde.
Ecco, la fede è capace di cose così grandi, anche quando è piccola e profonda.
La fede non è avere la certezza che Dio esista,
quasi si avesse una visione ultraterrena.
La fede è credere, almeno un po’, che quelle
parole del Vangelo non sono inutili, che posso iniziare a perdonare, che nelle sofferenze
esiste una luce di amore e di speranza, che fare piccoli gesti di carità è iniziare un mondo
nuovo.
Il seme piccolo della fede è potente e se lasciato crescere, se aiutato a crescere dalla testimonianza reciproca e nel sostegno reciproco
(ecco perché è fondamentale la Chiesa!) allora può fare cose straordinarie e portare il nostro cuore oltre le difficoltà della vita.
Anche negli uomini che affermano di aver
perso la fede c’è questo seme, perché Dio lo
ha messo in tutti. Il nostro compito non è
quello di giudicare, ma di coltivare insieme e
farlo crescere perché faccia di nuovo volare il
suo cuore.

Dal libro del profeta Abacuc Ab 1,2-3;2,2-4
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti, a te alzerò il grido:
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai
vedere l’iniquità e resti spettatore
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono
contese. Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione e incidila bene sulle
tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine,
parla di una scadenza e non mentisce; se
indugia, attendila, perché certo verrà e
non tarderà. Ecco, soccombe colui che
non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Salmo Responsoriale dal Sal 94
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo
la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. R.
Entrate: prostràti, adoriamo, in
ginocchio davanti al Signore che ci
ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il
popolo del suo pascolo, il gregge
che egli conduce. R.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel
giorno di Massa nel deserto, dove mi
tentarono i vostri padri: mi misero alla
prova pur avendo visto le mie opere». R.
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo 2 Tm 1,6-8.13-14
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposi-

zione delle mie mani. Dio infatti non ci
ha dato uno spirito di timidezza, ma di
forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che
sono in carcere per lui; ma, con la forza
di Dio, soffri con me per il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita
in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: e
questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.
Alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,5-10
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un
granello di senape, potreste dire a questo
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi,
se ha un servo ad arare o a pascolare il
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”?
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse
gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche
voi, quando avrete fatto tutto quello che
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”».

Ottobre missionario
Il grande missionario
del Vangelo:
San Paolo.

Le «vite che parlano» nella
Bibbia sono molte, praticamente tutte, perché ogni personaggio, anche marginale,
porta alla luce un dono, un aspetto, una
Parola che fa luce sul cammino dei credenti
di ogni tempo e di ogni luogo. Tra le tante
vi è quella di Paolo, il gigante del Nuovo
Testamento, un uomo la cui vita missionaria e, prima ancora, di fede, è consegnata
alle pagine bibliche in molti testi: dalle sue
stesse lettere alla narrazione di Luca negli
Atti degli Apostoli, facendo capolino anche
in testi epistolari non paolini, che non mancano di citare l’Apostolo.
Di lui dunque sappiamo molto, grazie a più
voci che ci raccontano la sua esperienza che
va dall’inizio della sua vita cristiana al tanto desiderato arrivo a Roma, cuore dell’impero, centro del mondo. Questo ci permette
di seguirlo nei suoi passi, guardandolo muoversi, imparare, scegliere, intervenire, parlare. Abbiamo il racconto di molta parte
della sua vita, una vita che, proprio per
questo, parla, una vita donata alla Chiesa,
alla missione, al Vangelo, a Gesù. La vita di
Paolo è l’intreccio tra la sua esistenza, la vita della Chiesa, a cui ha dato l’impronta, e
la fede che anche noi oggi professiamo. Ma
non è che Paolo sia un’eccezione, uno
straordinario e unico esemplare di credente
la cui vita è capace di farsi parola. Non è
l’eccezione infatti, ma la regola: ogni vita
che si apre a Dio è parte della storia della
salvezza, storia di Dio e di uomini, vita che
dice al mondo che è possibile vivere in modo diverso, pienamente umano e insieme
evangelico, cristiano, divino.

La Madonna del Rosario si
festeggia il 7 ottobre. Il
culto verso la Vergine del Rosario è molto antico e risale
all’epoca dell’istituzione dei
domenicani (XIII secolo),
i quali ne furono i maggiori
propagatori.
Alla protezione della Vergine
del Rosario, inoltre, fu attribuita la vittoria della flotta
cristiana sui turchi musulmani, avvenuta a Lepanto
nel 1571. A seguito di ciò il
papa Pio V (1504-1572),
istituì dal 1572 la festa del
Santo Rosario. Il culto per il
Rosario ebbe un’ulteriore
diffusione dopo le apparizioni di Lourdes del 1858.
La Madonna del Rosario,
ebbe nei secoli una vasta
gamma di raffigurazioni artistiche, di solito seduta in
trono con il Bambino in
braccio, in atto di mostrare o
dare la corona del rosario; la
più conosciuta è quella in
cui la corona viene data a
Santa Caterina da Siena e a
San Domenico.

P ELLEGRINAGGIO A R OMA
7-11 OTTOBRE
PER LA CANONIZZAZIONE
DEL B EATO S CALABRINI .

SABATO 1 OTTOBRE

S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

*Ore 14.30: Rosar io per petuo
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 2 OTTOBRE
27 A TEMPO ORDINARIO
S. A NGELI

CUSTODI

SS. Messe a San Pio X: ore 10.00 - 16.30
Allschwil (S. Teresa) ore 11.00
St. Clara: ore 18.00
BATTESIMI: diventano cristiani
MONTEIRO ELEA di Marco e Yildiz Sarah TRAMACERE ALMA di José Antonio
e Donadei Carmen AUGURI
LUNEDÌ 3 OTTOBRE
*Ore 18.30: S. Messa
MARTEDÌ 4 OTTOBRE - S. FRANCESCO
*Ore 15.00: Gruppo Bricolage.
*Ore 18.30: S. Messa
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
*Ore 18.30: S. Messa
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età
*Ore 18.30: S. Messa
*VENERDÌ 7 OTTOBRE - 1°VEN. DEL MESE
MEMORIA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
*Ore 17.30: Adorazione eucaristica
*Ore 18.30: S. Messa
SABATO 8 OTTOBRE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 9 OTTOBRE
28 A TEMPO ORDINARIO
A ROMA CANONIZZAZIONE DEL BEATO
SCALABRINI
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 (sospese le
Ss. Messe delle ore 16.30 a S. Pio X e delle
11.00 ad Allschwil)
St. Clara: ore 18.00
DEFUNTO: è deceduto improvvisamente a Copertino (LE) DON MARIO GIANNELLI di anni 78. Negli
anni ‘70 è stato missionario a Basilea.
L’ETERNO RIPOSO...

Domenica prossima 9 ottobre, a Roma, in Piazza San Pietro il Beato
Scalabrini Papa Francesco proclamerà. Anche la nostra comunità gioisce
per l’avvenimento. Da Basilea e regione i pellegrini che si recano a Roma
sono oltre 70. Per permettere ai nostri Missionari Scalabriniani di Basilea di recarsi a Roma viene ridotta la
celebrazione delle Ss. Messe in parrocchia.
Perciò:
Domenica 9 ottobre non celebreremo
le Messe in lingua italiana delle 16.30
a S. Pio X e delle 11.00 ad Allschwil.
A San Pio X vengono assicurate le
Ss. Messe del sabato 8 ottobre alle
ore 18.30 (prefestiva) e domenica 9
ottobre alle ore 10.00. e alle ore 18.00
a St. Clara.
Inoltre sarà celebrata la S. Messa in
lingua italiana a Muttenz (chiesa parrocchiale) alle ore 18.00.
R IS E R VIA MO U NA D A TA
Il vescovo Felix, sabato 19 novembre
2022, invita ad una S. Messa di ringraziamento per la proclamazione a
Santo di Mons. Scalabrini.
La celebrazione è fissata per le 18.00
nella cattedrale di Solothurn. Dopo
la festa di canonizzazione del Beato
Scalabrini, ci organizzeremo per partecipare il più numerosi possibile a
questo momento di grazie così significativo per le numerose comunità
migranti presenti nella nostra Diocesi di Basilea.
Si può raggiungere la cattedrale in
auto, in treno e organizzeremo anche
un bus. Intanto programmiamoci e
riserviamo questa data: sabato 19 novembre 2022, alle ore 18.00, in cattedrale a Solothurn.
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