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Domenica 26 Marzo 2017 
4a di Quaresima - anno A 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

Pensier i d i Quares ima 
 

Ogni mattina, ovunque tu sia, rivolgi 
un pensiero alla Vita e al dono che 
hai di esistere affinché esso ti ac-
compagni durante la giornata. 
Ogni mattina, ovunque tu sia, ricordati 
di rivolgere un pensiero al mondo e 
all'immensa bellezza di cui ti fa dono 
affinché tu possa riempirti gli occhi 
del bello che c'è in ogni cosa che vedi. 
Ogni mattina, ovunque tu sia, ricor-
dati di rivolgere un pensiero all'Amo-
re affinché ti spinga a donare il me-
glio di te agli altri. 
Ogni mattina, ovunque tu sia, ricor-
dati di rivolgere un pensiero alla mor-
te affinché ti sproni ad agire per favo-
rire la vita. 
Se sai vivere bene un solo giorno riu-
scirai a vivere bene tutta la vita. 
Ricordati che puoi sempre incontrare 
chi metterà a dura prova la tua bontà 
e la tua pazienza, chi sparlerà di te, un 
furbo che cercherà di usarti, un pre-
suntuoso che pretenderà di aver ra-
gione ad ogni costo, un prepotente 
che cercherà di sopraffarti, un iracon-
do che ti trasmetterà rabbia. 
Ma tu non ti turbare, perché sarai in 
compagnia di un buono che frenerà 
le tue reazioni, un saggio che tramu-
terà in bene il male che riceverai, un 
sapiente che ti guiderà sulla retta via 
e ti farà prendere delle buone deci-
sioni, ovvero sarai in compagnia di 
te stesso. C'è in te la fonte della Lu-
ce che ti ricorda che anche tu sei 
luce.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 9, 1.6-9.13-17.34-38  
 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va a lavarti nella piscina di Sìloe»,che signi-
fica “Inviato”. Quegli“andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è 
lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è 
uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. An-
che i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei 
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal mo-
mento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Fi-
glio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse 
Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui.  

La “luce” è uno dei simboli originali della Bibbia. Essa an-
nuncia la salvezza di Dio. Non è senza motivo che la luce è 
stata la prima ad essere creata per mettere un termine alle 
tenebre del caos. Ecco la professione di fede dell’autore dei 
Salmi: “Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò 
paura?”. E il profeta dice: “Alzati, Gerusalemme, rivestiti di 
luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla 
sopra di te”.Non bisogna quindi stupirsi se il Vangelo di san 
Giovanni riferisce a Gesù il simbolo della luce. Già il suo 
prologo dice della Parola divina, del Logos: “In lui era la vi-
ta, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle te-
nebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. La luce è ciò che 
rischiara l’oscurità, ciò che libera dalla paura che ispirano le 
tenebre, ciò che dà un orientamento e permette di riconosce-
re la meta e la via. Senza luce, non c’è vita.  
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SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

Un invito alla confessione perché di questo 
sacramento ne abbiamo bisogno tutti almeno 
una volta all’anno, almeno a Pasqua. 
Ci sono alcune parole che aiutano a capire 
e vivere il sacramento del perdono. 
 “Vado...”: cioè scelta libera, desiderio vivo. 
Si è patito, forse, l’essere obbligati o intrup-
pati a questo sacramento che non si è più 
capaci di dire “vado”. Si è dimenticata que-
sta parola perché da troppo tempo non la si 
usa, perché non si crede più alla parte mi-
gliore di se stessi o si è schiacciati dalla par-
te peggiore.  
 “...a confessarmi”: la difficoltà della discesa o della fatica della salita in noi 
stessi. Stentiamo a fissare il nostro volto, la nostra coscienza per darci un giu-
dizio vero. Riscoprire l’esame di coscienza per non fare della confessione solo 
una chiacchierata con il sacerdote. 
“Padre...”: dico “Padre”, perché la mia decisione di confessarmi è un’attesa 
piena di amore paziente di Dio Padre iniziata e continuata da molti giorni o 
mesi o anni, come la parabola del figliol prodigo (meglio parabola del Padre 
misericordioso) insegna da sempre.  
“...ho peccato”: il peccato non è uno sbaglio, ma una cattiveria. Dio, creando-
mi libero e ricco dei doni dell’intelligenza e della volontà, mi ha dato fiducia. 
Io ho mancato di fiducia e ho usato male i suoi doni. Sono un battezzato, un 
cristiano e io mi sono adeguato ad uno stile di vita contrario a quello del van-
gelo. Ho mancato di fedeltà alla parte migliore di me stesso e alla mia co-
scienza che mi avvertiva quando agivo male. Ho peccato. 
“Ecco i miei peccati”: sì, Dio conosce i nostri peccati e non ha bisogno che 
glieli raccontiamo o che li confessiamo nei minimi particolari. Però identifi-
carli è segno di sincerità e di forza di volontà: virtù preziose. 
“...mi pento”: il pentimento è dispiacersi, soffrire per i nostri peccati non per 
un istante o per paura del castigo. È:  
- riconosco il danno del mio comportamento;  
- aver mancato di amore e di giustizia nei confronti di Dio Padre;  
- aver dato cattivo esempio aumentando il male nel mondo;  
- aver provocato in noi delle ferite che pur guarite segnano la vita. 
“Propongo...”: il proponimento è già sottinteso nella confessione dei peccati, 
ma è utile segnare i punti più critici della nostra giornata e della nostra vita 
con dei propositi. Pochi ma buoni.  
 “Ti assolvo”: più bello del “ti perdono”. Non resta più l’ombra del peccato. 
Da questa parola scaturisce la gioia della confessione ben fatta. Dio dimentica. 
“Va'”: ritorna alla tua vita. Dio ha piena fiducia di te. Sei riammesso alla pie-
na comunione. Abbi fiducia in te, la stessa fiducia di Dio e della Chiesa verso 
di te. “Va' in pace”. 
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Domenica 26 marzo                                        
4a domenica di Quaresima - Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X  
*Ore 11.15 Battesimo di RIBAUDO Davide      
figlio di Michelangelo e Sowa Agnieszka.                    
*Ore 11.15: ad Allschwil,  Ss Pietro e Paolo            
*Ore 18.30: St. Clara                                     
*La S. Messa delle ore 16.30 in S. Pio X 
sarà animata dai cresimandi delle par-
rocchie di Basilea.  
Mercoledì 29 marzo                                  
*Ore 14.30: ad Allschwil gruppo TEPA                                                                   
*Ore 19.30: incontro cresimandi adulti  
Venerdì 31 marzo                                
*Ore 17.30: Via Crucis                                             
*Ore 19.30, sala Scalabrini,  La rotta dei 
Balcani. Immagini e parole per racconta-
re i nuovi esodi.                                         
Relatrice: Roberta Biagiarelli, attrice, autri-
ce, documentarista, esperta di Balcani e Lui-
gi Ottani, fotografo.                                      
Sabato 1° aprile                                          
*Ore 16.30, in parrocchia, Incontro Gruppo 
Famiglie   e attività del catechismo con in-
contro genitori                                                                  
*Ore 18.30, S. Messa in  S. Pio X, e a Therwil  
Domenica 2 aprile                                           
5a domenica di Quaresima - Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00: a S. Pio X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil,  S. Teresa                    
*Ore 18.30: St. Clara                                      
*Ore 16.00 Celebrazione Penitenziale e 
Cammino della Croce al Santuario di Ma-
riastein. Non verrà celebrata la S. Messa 
delle ore 16.30 a S. Pio X.                               
*Nei prossimi giorni vi giungerà in fami-
glia la LETTERA alla COMUNITÀ con un 
dettagliato annuncio delle Celebrazioni 
Pasquali 2017. Prendiamo nota. 

Appuntamenti di  
Quaresima               

Domenica 2 aprile                           
*Ore 16.00 Celebrazione Penitenziale e 
Cammino della Croce al Santuario di Ma-
riastein. Non verrà celebrata la S. Messa 
delle ore 16.30 a S. Pio X.  
 

NB - Ogni venerdì di Quaresima,    
ore 17.30, Via Crucis. 
 

Lunedì  Santo 10 aprile                              
*Ore 18.30, Chiesa S. Pio X,  S. Messa di 
Trigesimo in suffragio di P. Armando.  

Un uomo si sentiva perennemente op-
presso dalle difficoltà della vita e se ne 
lamentò con un famoso maestro di spi-
rito. "Non ce la faccio più! Questa vita 
mi è insopportabile".                                          
Il maestro prese una manciata di cene-
re e la lasciò cadere in un bicchiere pie-
no di limpida acqua da bere che aveva 
sul tavolo, dicendo: "Queste sono le tue 
sofferenze". Tutta l'acqua del bicchiere 
s'intorbidì e s'insudiciò.  
Il maestro la buttò via. Il maestro prese 
un'altra manciata di cenere, identica 
alla precedente, la fece vedere all'uo-
mo, poi si affacciò alla finestra e la but-
tò nel mare. La cenere si disperse in un 
attimo e il mare rimase esattamente 
com'era prima. "Vedi?" spiegò il mae-
stro. "Ogni giorno devi decidere se esse-
re un bicchiere d'acqua o il mare". 

Mercoledì Santo 12 aprile  
*Ore 19.30, sala Scalabrini, incontro con   
P. Innocenzo Cardellini, biblista, su : 

 “Mangiare... la Pasqua”.  
“Ho ardentemente desiderato mangiare questa 

Pasqua con voi…” (Gesù).  
Prepariamo i grandi giorni della Pasqua. 


