Quando Dio ha voluto manifestarsi, ha scartato tutto ciò che avrebbe potuto suscitare un'impressione
straordinaria ed eccezionale. Si è
manifestato come un bambino,
piccolo essere fragile e bisognoso.
Poi come un Crocifisso. E infine
come un pezzo di pane.
Ha voluto, cioè, apparire in mezzo
a noi il servo di tutti. "Questo è il
mio comandamento - dice Gesù che vi amiate gli uni gli altri, come
io ho amato voi". Ma non in modo
generico, ma con precisa misura: è
il "come io ho amato voi" che reVoi siete miei amici
gola la portata del nostro amore
per i fratelli.
Amore di servizio e fraternità, che non ha esitato a dare la vita per i suoi
amici. Amore di solidarietà e di accoglienza, amore di rispetto e dignità,
amore di perdono e di amicizia.
Ma stiamo attenti a non cadere, in nome di questo amore, in grave equivoco. Spendersi per i poveri e i deboli, va bene, aiutare gli esclusi e gli
emarginati, va ancora meglio.
Ma prima ancora dei deboli, degli oppressi, dei poveri, ci sono coloro che
condividono con noi la casa, la mensa, la chiesa, il lavoro. Il servizio agli
ultimi che sono fuori non purifica nessuno, quando si salta il passaggio obbligato del servizio a coloro che stanno dentro.
Amore, ma a cominciare con chi ci sta vicino.
E spesso, troppo spesso, non ci accorgiamo di chi vive e opera con noi,
spendendo invece parole di sostegno, quasi mai concreto, per coloro che
sono al di là delle nostre relazioni e legami.
"Voi siete miei amici - dice Gesù - e non servi": quanto lunga è ancora la
strada da percorrere perché l'umanità possa essere "servita" e non
"asservita" ai propri profitti e interessi. "Questo vi comando: - ci dice
Gesù - amatevi gli uni gli altri".
***

…

...

Dagli Atti degli Apostoli At 14,21-27
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano –
dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». Designarono
quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li
affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio
per l’opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani
la porta della fede.
Salmo responsoriale Sal 144
Rit Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono è il
Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Rit
Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il
tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Rit
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 21,1-5
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il
suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la
tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima
sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice
il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,31-35
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

“Come io ho amato voi,
così amatevi
anche voi gli uni gli altri”.
L’opale
Due amici, visitano una gioielleria. Cercavano un regalo per le
loro future spose.
Dopo aver visto dei diamanti e
pietre preziose, l'uno dei due,
mostra all'altro una strana pietra senza luce. “Io non vedo alcuna bellezza in questa pietra!”
Il suo amico, la prende nella
mano e la tiene al caldo qualche
minuto, riscaldandola col suo
calore. Quando la mostra, con
sorpresa, tutta la superficie risplende dei colori dell'arcobaleno. “Com'è possibile questo?”.
“Questa è un ‘opale’. Essa, ha
bisogno del calore della mano,
per sprigionare tutta la sua
bellezza”.
Ci sono nel mondo, tanti esseri
perduti, imprigionati, che non
attendano che il contatto di una
mano, per poter tornare a brillare.
Che sicurezza sapere che due
mani si sono stese e sono state
inchiodate per noi, a dimostrarci il grande amore del Padre.
S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

SFIORARE CRISTO
Infinite volte sfioriamo il Cristo e
non ce ne accorgiamo.
Non lo riconosciamo.
Ha il torto di avere un volto
“troppo noto”.
Il volto del pezzente, del bambino, del collega, della cuoca, del
disoccupato, del marito, della
sposa, della donna delle pulizie,
del vicino di casa, del genitore,
del figlio, dell’anziano, del forestiero, del malato, dell'individuo
male in arnese, del carcerato.
Noi, che conosciamo
sin troppo bene quei
volti, non sappiamo riconoscerlo.
E lui continua ad essere in esilio.
A casa Sua.

Pronzato
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*SABATO 14 MAGGIO
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
*D OMENICA 15 MAGGIO - 5 A DI P ASQUA
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.30
B ATTESIMO : diventa cristiana:
PAHON ILANA di Thibault
e CANDELA ANTONIA
Auguri e benvenuta nella comunità.
*LUNEDÌ 16 MAGGIO
*Ore 18.30: S. Messa
*MARTEDÌ 17 MAGGIO
*Ore 18.30: S. Messa presieduta dal S UPERIORE G ENERALE DEI M ISSIONARI S CALABRINIANI . Seguirà imbiss.
*MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
*Ore 14.30: Allschwil (St. Teresa) TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*GIOVEDÌ 19 MAGGIO
*Ore 15.00: Gruppo 3a età - in chiesa *Ore 18.30: S. Messa
*VENERDÌ 20 MAGGIO
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: A SSEMBLEA PARROCCHIALE
*SABATO 21 MAGGIO
*Ore 16.00: F ESTA DI P RIMA C OMUNIONE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
*D OMENICA 22 MAGGIO - 6 A DI P ASQUA
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 11.30: FESTA DI PRIMA COMUNIONE - 16.30
Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.30
DEFUNTA: è tornata alla Casa del Padre
CARONE LIA di anni 91.
L’ ETERNO RIPOSO
*Sabato 21 alle 16.30 e Domenica 22 maggio, alle 11.30, venti bambini e le loro famiglie
celebreranno la Festa di Prima Comunione.
Ma è festa anche per la comunità parrocchiale.
Una preghiera e un augurio!

P RO MEMORIA
*IL S UPERIORE G ENERALE DEI M ISSIONARI S CALABRINIANI , P. L EONIR C HIARELLO
A B ASILEA .
P. Leonir sarà tra di noi il 17 e 18 maggio ‘22.
Per l’occasione proponiamo un incontro
con la comunità parrocchiale, martedì 17
maggio. Ore 18.30 , S. Messa, seguirà,
nella sala parrocchiale, un imbiss.
***
* Venerdì 20 maggio, ore 19.30, nella sala
Beato Scalabrini, A SSEMBLEA PARROCCHIALE . Partecipiamo!
***

*A CCOGLIENZA R IFUGIATI

Per preparare la Giornata Mondiale del
Rifugiato (19 giugno) e sensibilizzare al
dramma dei profughi, il Gruppo parrocchiale ‘Senza frontiere’ e volontari della
MC di lingua spagnola e della parrocchia
di lingua francese in collaborazione con le
parrocchie locali organizzano: “Beim Namen nennen – Chiamati per nome”.
Invito a ricordare e scrivere i nomi di
alcuni dei 48.000 che nell’ultimo decennio
sono morti nel tentativo di raggiungere
l’Europa.
Venite il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 il sabato dalle 16.00 alle 18.00.
L E P ARROCCHIE S T .A NTON E S AN P IO X
organizzano
PELLEGRINAGGIO A ST. ANTONIUS IN EGG/ZH
Giovedì 26 maggio 2022 (Ascensione)
Partenza ore 7.45 da St. Anton
(Kannenfeldstr. 35)
Prezzo Frs. 30.- a persona
Bambini fino a 12 anni gratis
•
•
•
•

Ore 10.30 S. Messa
Segue pranzo al sacco
o nei ristoranti locali
Ore 13.15 partenza per Zurzach
(tomba di St. Verena)
Ore 16.00 preghiera in gruppo e
rientro a Basilea (arr. ore 17.30 circa)
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