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Domenica 25 sett. 2016 - 26ma del tempo ordinario/C 

Alcuni mesi fa il saluto a Sr. Aloisia. Ed ora a Sr. Rosa.  

Grazie!  

“Grazie” è la parolina magica che toglie d’impiccio quan-
do ci sarebbe molto, e in positivo, da dire. Un grazie a Sr. 
Rosa e a Sr. Aloisia da estendere a tutte le consorelle 
Scalabriniane che le hanno accompagnate nella fruttuosa 
avventura ad Allschwil.  

Un grazie ed un saluto comprensibilmente segnati da u-
na vena di tristezza e da qualche timore per il dopo.  

C’è, infatti, una domanda ricorrente. E poi, senza le suo-
re? 

A nessuno è chiesto di prendere il posto delle suore… Lo-
ro hanno fatto la loro parte, hanno occupato il loro posto 
di religiose, di missionarie.   

La fede in Gesù domanda a ciascuno di noi di occupare 
bene il nostro posto, quello affidatoci dal nostro Battesi-
mo: il nostro posto da cristiani nella Chiesa, nella comu-
nità, nella famiglia e nella società.  

Sono certo che il feeling tra le Suore e questa comunità 
continuerà. Continuerà con efficacia, se ognuno di noi 
saprà, appunto, occupare, con disponibilità e dedizione, 
il proprio posto ...  

Ancora grazie alle Suore Scalabriniane per i 43 anni di 
servizio alla comunità di Allschwil e buon cammino a loro 
e anche a noi.  

P. Valerio 

Ad Allschwil 
Giornata  
di  
grazie e di saluto     
alle Suore Scalabriniane               
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La gioia del Vangelo 
“La fede al centro  della vita” 

SETTIMANA  INSIEME . . .  

“Ci accompagneranno sempre le fatiche, le incoerenze e il 
peccato, ma è importante mettere Gesù al centro, farne espe-
rienza quotidiana attraverso la preghiera personale, quella 
comunitaria e l’affidamento costante nella quotidianità, at-
traverso scelte coerenti e, a volte coraggiose, che ci portano 
contro corrente rispetto al “fanno tutti così”.  (PP3. 3.3.1.) 

 26ma domenica tempo ordinario  

Questa parabola ci insegna che la misericordia di Dio verso di noi è stretta-
mente legata alla nostra misericordia verso gli altri; quando difettiamo 
di misericordia verso gli altri, neppure la misericordia di Dio può entrare nel 
nostro cuore chiuso. Dio vuole che noi Lo amiamo attraverso coloro che in-
contriamo sul nostro cammino. L’invito è a non perdere l’occasione, che si 
presenta costantemente, di aprire la porta del cuore ai poveri e ai bisognosi,  
riconoscendo in essi il volto misericordioso di Dio. (Papa Francesco) 

Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti.                               
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 
del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra 
i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui.                                                                                                                             
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnar-
mi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ri-

cevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo 
ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passa-
re da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.                                                           
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.  E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.  Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  
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aiutiamoci a comprenderla 
 per viverla con dignità      

e partecipazione. 

Riti di Introduzione 

Il segno di croce e  il saluto del celebrante.  
 
 

La liturgia si apre con il Canto d'ingresso che favorisce 
l'unione dei fedeli e introduce nello spirito del tempo li-
turgico o della festività. 
Il sacerdote e l'assemblea iniziano la liturgia con il 
segno della croce. Esso esprime il senso di tutto quello 
che si farà nella Messa: riconoscere in Cristo morto per noi 
il senso della nostra esistenza - voler vivere in comunione 
con il Padre e il Figlio e lo Spirito accettare lo stile di vita 
della croce.                                                                         

Il segno della croce richiama lo strumento del supplizio di Gesù, simbolo della Redenzio-
ne, segno dell'amore di Dio e dell'amore del Figlio incarnato per il Padre. Innalzato da 
terra sul legno della croce, Cristo attira tutto a sé (cf. Gv 12,32).  
La liturgia si fonda interamente sul mistero della Croce e della Risurrezione: si 
tratta di uno sguardo pasquale, illuminato dal realismo dell'amore che ci salva, non elimi-
nando la sofferenza e la morte, ma trasfigurandole attraverso la morte che porta alla Vita.  
I fedeli, in piedi, si segnano assieme al sacerdote pronunciando parole che evocano il bat-
tesimo, e tutti rispondono: Amen; espressione di assenso e di partecipazione.  
È importante fare bene il segno di croce, con fede e con amore, senza precipitazione. 
Fare bene il segno della croce è un atto di fede viva. Senza tale convinzione i gesti della 
liturgia sono vuoti. Poi il sacerdote saluta i fedeli.            
Segue il saluto, insieme con la risposta del popolo per annunciare alla comunità riunita 
la presenza del Signore e per manifestare la realtà sacra della Chiesa radunata. Il saluto 
"Il Signore sia con voi" è il più semplice ed è il più bell'augurio che si possa fare a un 
cristiano: Dio ponga in te la sua dimora, ti accompagni e ti guidi !  
Il gesto con cui il sacerdote accompagna il saluto - a braccia e mani aperte - significa e 
attua il dono della presenza divina. La risposta dei fedeli a forma di dialogo richia-
ma la mediazione dei ministri e a tale dono risponde la fede del popolo.  
Oltre a "Il Signore sia con voi !",  il sacerdote può usare altre formule di saluto.  
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Domenica 25 settembre:  
Ss. Messe:  
<ore 10.00 e 16.30 a San Pio X  
<ore 11.15 ad Allschwil 
<ore 18.30 St. Clara 
Oggi, Festa di St. Nikolaus di 

Flüe, Patrono della Svizzera. 

Lunedì 26 settembre:  

<Ore 19. 15 prove della Corale 
parrocchiale  e alle 20.15 gruppo di 
canto di animazione della S. Messa 
delle 16.30 .  NB: Nella chiesa San Pio X.                  

 

Attività di catechismo 
Sono aperte le  iscrizioni al catechismo in      
preparazione alla  Prima Confessione,                     

Prima Comunione e alla Cresima.                                                    
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria  

della parrocchia San Pio X                                          
contattando Mirella o P. Armando. 

 

Domenica 25 settembre:  
Ad Allschwil 

Giornata di grazie e di saluto                
alle Suore Scalabriniane   

“… dopo  43 anni  concludono           
il loro  servizio  missionario nella   
comunità  italiana di Allschwil …         

Una bella e grande storia”. 
Programma:                                                 
< ore 11.15 S. Messa solenne nella chiesa dei 
Ss. Pietro e Paolo  di Allschwil                                  
< ore 13.00 pranzo comunitario in sala. 

Battesimi Diventano cristiani:  
x� Cantaffa Sophia di Corrado e Maria Rafaela 
x� Cutrona Alessio di Gaetano e Natascia 
x� Masso Nicolò di Luigi e Maria Lucia 
Auguri ai nuovi battezzati e alle loro alle famiglie ! 

† Defunti:  Sono tornati alla casa del Padre:                                                
+CUDINI PIETRO di anni 82: esequie lunedì 26 .09, alle 13.30, cappella 4 a Hörnli.                                                       
+BOSCO-GRAVANTE SANTINA di anni 67: esequie lunedì 26.09, alle 14.00  chiesa 
parrocchiale e cimitero di Binningen ore 14.00                                                                                                                    
Condoglianze alle famiglie.                                 L’eterno riposo... 

Giovedì 29 settembre: Festa dei Santi 
Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele 
< Ore 18.30 S. Messa. 
<Ore 14.30, in parrocchia, riprende l’attività 
del Gruppo Terza età. 

Mercoledì 28  settembre                                
ad Allschwil <ore 11.30  S. Messa e 
pranzo  del TEPA a S. Teresa 

Martedì 27 settembre                                
<Ore 14.30 Gruppo Bricolage*  
<Ore 19.30 “Cammino di fede”*           

*in sala S. Rita 

A favore del  Progetto Missionario 
2015/16 le offerte ammontano a 

23.108.- Frs. GRAZIE! 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

