'Venite e vedrete''(Gv 1,39)
‘Vieni e vedi' (Gv 1,46)
I primi discepoli affascinati da Gesù e interessati al suo
messaggio chiedono "Maestro dove abiti?" (Gv.1,38). Egli
risponde «Venite e vedrete» (Gv. 1,39). In seguito gli stessi
discepoli, a loro volta, continueranno ad invitare ad abitare con Gesù proponendo: «Vieni e vedi» (Gv 1,46).
"Vieni e vedi" indica cammino, interesse, azione, vivere la comunità
parrocchiale dal dentro, coinvolgere altri, sostare in contemplazione.
Siamo consapevoli che quanto proposto potrà concretizzarsi solo con
l’aiuto del Signore Gesù dal quale giunge l'invito "Vieni e vedi" e dello
Spirito Santo, da richiedere nella preghiera, e con la partecipazione
dei sacerdoti e fedeli laici, uomini e donne, giovani e adulti che mettano al servizio della Comunità i loro carismi e la loro disponibilità.
TEMPO DI QUARESIMA PER INTENSIFICARE IL NOSTRO CAMMINO DI COMUNITÀ
PARROCCHIALE INCONTRO A CRISTO SIGNORE. BUONA QUARESIMA!

Gli atteggiamenti caratteristici sono quelli della penitenza e
della conversione con il digiuno e l'austerità della vita.
La pratica del digiuno consiste in una privazione o nella moderazione non tanto o solo del cibo, ma anche di tutto ciò
che può essere di ostacolo ad una vita spirituale intensa.
Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed
alla carità. Dunque, maggior ascolto della Parola di
Dio, riscoperta del sacramento del Battesimo, celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione più assidua alla celebrazione dell'Eucaristia
(S. Messa), specialmente a quella della propria Comunità
parrocchiale nel “Giorno del Signore”, la Domenica, intensificazione della preghiera personale e comunitari (la Via
Crucis), gli incontri di riflessione ed, infine, della carità
verso il prossimo con il Sacrificio Quaresimale: farmi
cioè "vicino" al fratello o alla sorella che mi chiede qualcosa
o che soffre, perché lì io avvicino Cristo. Sono giorni di sola
astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. Sono giorni di digiuno ed astinenza: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
santo.

6 MARZO: MERCOLEDÌ DELLE CENERI:
ore 14.30, S. Teresa, Allschwil,
Liturgia delle Ceneri
ore 19.00, chiesa S. Pio X, S. Messa
e Liturgia delle Ceneri

OGNI MERCOLEDÌ DI QUARESIMA
S. Teresa, Allschwil, ore 14.30
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
chiesa S. Pio X, Ore 17.30

SS. MESSE IN QUARESIMA
Come Parrocchia abbiamo il dovere di "specializzarci",
"concentrarci", nel "mantener viva l'Eucarestia domenicale" come momento del 'Vieni e vedi'. La Messa perno
attorno al quale ruota tutta la vita della Parrocchia. Partecipare attivamente all’EUCARESTIA DOMENICALE è vivere INSIEME la Quaresima.

MEDITAZIONE
Venerdì 15 marzo, ore 19.30 “Proclamare la Parola di
Dio in Quaresima” INCONTRO LETTORI,
Venerdì 29 marzo, ore 19.30, CONCERTO-MEDITAZIONE
“Le sette parole di Gesù in croce”
Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 RITIRO
“Perché non si può vivere senza fede oggi?” organizzato
dal gruppo Famiglie e animato da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Ore 16.45 INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI: “Genitori si diventa”, guidato da Chiara e Mauro.

RICONCILIAZIONE - SACRAMENTO DEL PERDONO
Domenica 7 aprile: ore 16.00, Santuario di Mariastein,
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

(confessioni)
La Quaresima: momento forte per riscoprire e accogliere
il SACRAMENTO DEL PERDONO: le occasioni non mancano.

CELEBRAZIONI CON I GIOVANI
Domenica 24 marzo, ore 16.30, Chiesa S. Pio X, celebrazione con i GIOVANI CRESIMANDI della città di Basilea.
Domenica 31 marzo, ore 10.00, chiesa S. Pio X, celebrazione con le COPPIE DI FIDANZATI che si preparano al
matrimonio cristiano.

LA SETTIMANA SANTA
La Lettera alla Comunità e il foglio Settimana insieme ci
tiene informati su come VIVERE E PARTECIPARE ALLE
LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA.

Venerdì 19 aprile
Ore 20.00, Chiesa parrocchiale cattolica di Birsfelden
SACRA RAPPRESENTAZIONE della PASSIONE E MORTE DI
GESÙ E IL MISTERO DELLA CROCE.

SACRIFICIO QUARESIMALE
La Quaresima è tempo di condivisione. La carità è il
“dovere” del cristiano. Un’OFFERTA, frutto di qualche
rinuncia, per le necessità del prossimo è aumentare
l’amore nel mondo.
Domenica 31 marzo, dalle ore 12.30, in parrocchia,
PIATTO DI SOLIDARIETÀ, organizzato dal GRUPPO VIP,
giovani della parrocchia.

