Domenica 30 ottobre 2022
31 a tempo ordinario

Giornata Missionaria Mondiale

settimana
insieme
Ss. Messe per i defunti

La Chiesa ha sempre favorito la preghiera in suffragio dei defunti.
Sant’Agostino riferisce che sua madre, Santa Monica, prima di morire,
gli aveva raccomandato: "Seppellite
pure questo mio corpo dove volete,
senza darvi pena. Vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, dinanzi
all’altare del Signore". Era il 27 agosto 387. Dio è amore e con Lui c’è
un legame d’amore.
Una volta morti, la nostra anima è
avvolta da Lui e vorremo essere purificati.
Questa "pulizia" può essere però anticipata in vita con le preghiere e le
opere di misericordia. Con la morte
non possiamo fare altro per noi stessi. Nell’aldiquà però chi è vivo può
aiutare i defunti. Come? Destinando
ad essi quello che si può fare per se
stessi quando si è in vita. L’azione
più grande ed efficace però è la Messa nella quale Gesù intercede presso
il Padre celeste per i viventi ed i defunti. La Messa è sempre il rinnovarsi della Pasqua di Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. L’offerta che
si dà è un modo per esprimere la
propria gratitudine e in aiuto ai poveri, sempre per il bene delle persone defunte: "non fiori ma opere di
bene".

“Scendi subito perché io devo
fermarmi a casa tua”.
Gesù ha nel suo progetto quello di entrare nella vita anche del più disperato degli uomini per poter cambiare questa vita e renderla piena di amore.
Andando da Zaccheo Gesù verrà guardato dall'alto verso il basso da tutti gli
altri che lo giudicano.
Ma Gesù non teme di perdere la faccia
quando si tratta di donare la sua salvezza e dare occasioni di crescita umana e
spirituale.
Zaccheo scende e cambia vita e cambia
punto di vista sul prossimo.
I suoi beni e le sue ricchezze sono ora
condivisi con i poveri e inizia per lui una
vita di giustizia. Rimane ricco ma non
più nascosto e piccolo moralmente.
Il piccolo Zaccheo con l'incontro con Gesù che si era fatto più piccolo di lui mentre lo guarda dal basso, ora diventa un
gigante della carità e può guardare Gesù
non dal basso e neppure dall'alto, ma
dallo stesso piano, quello dell'amore.

Dal libro della Sapienza Sap 11,22-12,2
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
Hai compassione di tutti, perché tutto
puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli
uomini, aspettando il loro pentimento.
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e
non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu
non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile
è in tutte le cose. Per questo tu correggi a
poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.
Salmo Responsoriale Dal Sal 144
R. Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire
il tuo nome in eterno e per sempre. Ti
voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo
nome in eterno e per sempre. R.
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. R.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria
del tuo regno e parlino della tua potenza.
R.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere. Il Signore
sostiene quelli che vacillano e rialza
chiunque è caduto. R.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 2 Ts 1,11-2,2
Fratelli, preghiamo continuamente per
voi, perché il nostro Dio vi renda degni
della sua chiamata e, con la sua potenza,
porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia
glorificato il nome del Signore nostro
Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù
Cristo. Riguardo alla venuta del Signore
nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci
con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare
come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
(Gv 3,16) Alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 19,1-10
In quel tempo, Gesù entrò nella città
di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva
a causa della folla, perché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per riuscire
a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò,
tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».
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Festa di tutti i santi. santità è:

- L'impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
- La forza di sorridere anche nei momenti più duri.
- Dio incontrato in ogni istante della vita.
- Accoglienza incondizionata di ogni fratello e sorella.
- Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.
- Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
- Dono semplice del proprio essere.
- Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare.
- Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra azione.
- È il coraggio della verità, della libertà, della giustizia.
- È costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno.
- È lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita.
- È gratuità, generosità, condivisione.
- È dare e ricevere.

T UTTI I S ANTI
E F EDELI D EFUNTI
1-2 NOVEMBRE 2002

SABATO 29 OTTOBRE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 30 OTTOBRE
31 A TEMPO ORDINARIO
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.00
BATTESIMI: diventano cristiani:
CALAMBRIA ALESSIA di Giuseppe e
Galvagno Vanessa
CINQUE SOPHIE di Giuseppe e
Kromer Andrea
Auguri
LUNEDÌ 31 OTTOBRE
*Ore 18.30: S. Messa
MARTEDÌ 1° NOVEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
*Ore 14.30: ad Allschwil , S. Rosario
*Ore 18.30: S. Messa
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età
*Ore 18.30: S. Messa
*VENERDÌ 4 NOVEMBRE - S. CARLO
Patrono dei Missionari Scalabriniani
*Ore 17.30: Adorazione eucaristica
*Ore 18.30: S. Messa
SABATO 5 NOVEMBRE
*Ore 14.30: Rosar io per petuo
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 6 NOVEMBRE
32 A TEMPO ORDINARIO
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.00
*Ore 14.30, nei cimiteri di Hörnli e Allschwil PREGHIERA COMUNITARIA per i
defunti.

S S . M ESSE
1° NOVEMBRE ORE 10.00 E 19.00
2 NOVEMBRE ORE 10.00-17.30- 19.00

Ci sono i foglietti per ricordare i cari defunti.
L’offerta è per il Progetto Missionario Parrocchiale 2022/23 che sarà
in aiuto ad un centro di
rifugiati in Uganda
(Africa).

D OMENICA 6 NOVEMBRE : alle ore
14.30, nei cimiteri di Hörnli e di
Allschwil preghiera comunitaria
per i defunti.
MESSA DI GRAZIE
PER

SAN

G.B. S CALABRINI
(Padre dei migranti)

I N V I TO

Sabato 19 novembre 2022,
alle ore 18.00,
in cattedrale a Solothurn.
Il vescovo Felix invita le comunità della sua Diocesi ad una
S. Messa di ringraziamento
per la proclamazione a Santo
di Mons. Scalabrini.
Prenotarsi per il Bus entro domenica 15 novembre c/o la segreteria parrocchiale (il costo è
di Frs. 20.-). Partenza dalla parrocchia alle ore 16.00.
Si può raggiungere Solothurn
anche con mezzi propri.

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel - Tel. 061/272.07.09 - Fax 061/281.75.25

san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch

