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Domenica 21 maggio 2017 
6a DOMENICA DI PASQUA 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

La cresima nella nostra comunità 
"La Confermazione completa il Batte-
simo, perfeziona il cristiano. 
L’imposizione delle mani e l’unzione 
con il sacro crisma – l’olio santo di 
Cristo – sono i segni efficaci del dono 
dello Spirito Santo. Prima di segnare 
la vostra fronte col sacro crisma, 
stenderò le mani su tutti i cresiman-
di. È il gesto che ci viene da Gesù me-
diante gli apostoli. Con questo gesto 
è il Signore che prende possesso di 
voi, che vi protegge con la sua mano; 
è lui che vi guida, che vi manda in 
missione, come se vi dicesse: Non a-
ver paura, Io sono con te. E per cia-
scuno di voi io pronuncerò le parole: 
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
che ti è dato in dono. Voi partecipate alla grazia di Gesù che a 
Nazaret diceva: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per que-
sto mi ha consacrato con l’unzione. Lo Spirito vi è stato dato 
perché tutto il vostro essere cristiano sia illuminato e fortifi-
cato. Sì, lo Spirito completa la vostra somiglianza con Cristo: vi 
segna profondamente con la sua impronta (con il segno della 
croce) come il bambino porta la somiglianza dei suoi genitori e 
voi sapete che la croce è il segno di Cristo. Esso (lo Spirito) di-
venta il vostro maestro interiore che vi apporta costantemente 
la luce di Cristo per guidarvi verso la verità tutta intera".  
(Giovanni Paolo II)                                                                  
Tutto questo non avviene passivamente, ma richiede la fede, la partecipa-
zione sentita di chi riceve la Cresima.   Auguri ai nostri Cresimati! 
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Dal Vangelo di Giovanni 14,15-21 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un po-
co e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi ve-
drete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e 
io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, que-
sti è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui».  

L’uomo vive d’amore dal 
suo primo respiro fino 
all’ultimo. Chi è amato, 
si sente protetto ed accet-
tato. Amando, sente di 
appartenere e trova un 
senso ad offrirsi.           
Poiché l’amore non può 
restare chiuso nel suo 
cuore; esso pervade il 
quotidiano.            
L’amore che si porta alla 
persona spinge ad impe-
gnarsi. L’amore che si 

porta a Dio si manifesta nella considerazione che si ha dei suoi comandamenti. Si 
manifesta anche nella giustizia, nel rispetto della vita, nell’azione per la riconcilia-
zione dei popoli e per la pace. Le conseguenze dell’amore che si porta a Dio possono 
prendere l’aspetto di un lavoro, perfino di una lotta.  
Lavoro e lotta sembrano spesso esigere troppo dall’uomo e superare le sue forze. Egli 
vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, ma quando lavoro e lotta sono le 
conseguenze dell’amore, conferiscono all’esistenza un respiro profondo, mettono la 
vita in un contesto più vasto e la rendono importante tanto sulla terra quanto in 
cielo.  
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Mi alzo una mattina, esco di casa, c'è una buca nel marciapiede, non la vedo, ci 
casco dentro.                                               
x� Giorno dopo, esco di casa, mi dimentico che c'è una buca nel marciapiede, 

e ci ricasco dentro. 
x� Terzo giorno, esco di casa cercando di ricordarmi che c'è una buca nel 

marciapiede, e invece non me lo ricordo, e ci casco dentro. 
x� Quarto giorno, esco di casa cercando di ricordarmi della buca nel 

marciapiede, me ne ricordo, e ciononostante non vedo la buca e ci casco 
dentro. 

x� Quinto giorno, esco di casa, mi ricordo che devo tener presente la buca nel 
marciapiede e cammino guardando per terra, e la vedo, ma anche se la 
vedo, ci casco dentro. 

x� Sesto giorno, esco di casa, mi ricordo della buca nel marciapiede, la cerco 
con lo sguardo, la vedo, cerco di saltarla, ma ci casco dentro. 

x� Settimo giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, salto, sfioro 
con la punta dei piedi il bordo dall'altra parte, ma non mi basta e ci casco 
dentro. 

x� Ottavo giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, salto, atterro 
dall'altra parte! Mi sento così orgoglioso di esserci riuscito, che mi metto a 
saltellare per la gioia... e mentre saltello, casco di nuovo nella buca. 

x� Nono giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, la salto, e 
proseguo per la mia strada. 

x� Decimo giorno, soltanto oggi, mi rendo conto che è più comodo e sicuro 
camminare sul marciapiede di fronte. 

La strada della vita è disseminata di buche: abitudini, vizi piccoli e grandi, 
mancanze fastidiose eppure sempre uguali. In famiglia si litiga sempre per le 
stesse cose, si confessano sempre gli stessi peccati, si commettono sempre gli 
stessi errori. Convertirsi significa prendere l'altro marciapiede. 
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*6a Domenica di Pasqua  21 maggio                                        
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, a S. Teresa S. Messa  e 
celebrazione della Cresima.                                                       
*Ore 18.30: St. Clara                                           
NB - La comunità è invitata ad una preghie-
ra per i 46 nuovi “Cresimati”.  
*Mercoledì 24 maggio                                                  
*Ore 11.30: a San Pio X, Gruppo Tepa  
*Giovedì 25 maggio -  Ascensione del Signore 
*Ore 10.00, in San Pio X, S. Messa.  
NB - Non vengono celebrate altre Messe in 
lingua italiana. 
Pellegrinaggio a S. Nicolao di Flüe 
 

*Venerdì 26maggio                                                   
*Ore 18.30: S. Messa e  matrimonio di     
Pirrone Giacomo con  Tram Thuy Trang 
 

*Sabato 27 maggio                                                   
*Ore 18.30: a San Pio X,  S. Messa  prefestiva   

*7a Domenica di Pasqua  28 maggio                                        
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, a S. Teresa                       
*Ore 18.30: St. Clara   
+Defunti: è tornato alla Casa del Padre       
<Di Rienzo Guido di anni 71                  
L’eterno riposo...                                                 

La corda della dignità                               
cioè                                                             

il vero amore 

C'era un bambino che tutti i giorni 
chiedeva un pezzo di pane al nonno, 
poi lo metteva in tasca e si inoltrava 
nella foresta per poi riapparire dopo 
una decina di minuti. Dopo un paio 
di settimane il nonno incuriosito se-
gue il nipotino e lo vede fermarsi in 
un pozzo abbandonato, tirato fuori il 
pezzo di pane lo getta nel pozzo, 
rassicurando: «Torno domani non 
piangere». Il nonno si avvicina e ve-
de in fondo al pozzo un bambino di 
un'altra tribù che piangendo conti-
nuava a dire nel suo dialetto: 
«Aiuto, ti prego, salvami». Allora il 
nonno si rivolge al nipotino dicen-
do: «Che bravo nipotino che ho, che 
si prende cura di un bambino affa-
mato, ma se conoscessi il suo dialet-
to, sapresti che lui ogni giorno ti di-
ceva: "Grazie fratellino per il pane, 
ma la prossima volta, ti prego, porta 
una corda per tirarmi su!"».  

Alcune volte il pane che doniamo ai 
poveri non è sufficiente, alcune vol-
te i poveri hanno bisogno di una 
corda, per tirarsi fuori da quel poz-
zo di povertà che li rende tristi. 
Grazie a coloro che hanno la possi-
bilità di fabbricare quelle corde per 
poter sollevare tanti fratelli caduti 
nel pozzo poco dignitoso della po-
vertà.                                                                                                                                  
        Di L. Manduca 

Gruppo Terza Età  > Parr. San Pio X 
organizza 

Giovedì 8 giugno 2017 (ore 11.30 - 17.00) 
PIC - NIC (grigliata)  

al “zum Igel” des NQV Kannenfeld 
Programma:  
ore 11.30: S. Messa chiesa di S. Antonio 
Ore 12.30: Pranzo < Quota Frs. 18.– > 

Ritirare Buono partecipazione presso il Gruppo 

“Ben venga maggio coi suoi fiori.”  


