
 

Gesù prega  
Dio per noi… 
 
La vita eterna, che è già comin-
ciata per ciascuno di noi, consiste 
nel conoscere Dio.  
La vita che ci è donata è un per-
corso per giungere alla conoscen-
za: di noi stessi e di Dio, di Dio 
attraverso la scoperta della nostra 
interiorità, e del nostro vero "io" 
alla luce del vero volto di Dio.  
Molti pensano che la vita coinci-
da con la sopravvivenza, con lo 
scorrere dei giorni, con il soddi-
sfacimento dei bisogni.  
Quelli che osano di più sognano e 
a volte realizzano anche una sto-
ria d'amore.  
Ma tutto ciò che facciamo, che 
concretizziamo, la gioia, legitti-
ma e necessaria, che sperimentia-
mo, tutto ci conduce alla scoperta 
del volto di Dio nascosto dietro e 
dentro la realtà.  
Ma quante poche energie dedichiamo a questa conoscenza, e quanto tempo 
spendiamo per ciò che non può dissetare!  
La progressiva conoscenza di Dio ci vede in sintonia con Gesù che ci sente 
"suoi", che prega per noi.  
È bellissimo pensare di essere preziosi agli occhi del Maestro Gesù, questo 
ci rende forti e ci permette di affrontare ogni difficoltà.  
Il Signore Gesù prega Dio per noi, affinché anche noi giungiamo alla cono-
scenza tutta intera; continuiamo con entusiasmo nella scoperta di Dio! *** 
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Dagli Atti degli Apostoli At 1,12-14 
Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme 
dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammi-
no permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Gia-
como e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio 
di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, 
la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.  
 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 26 
Rit. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa 
della mia vita: di chi avrò paura? Rit.  

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa 
del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del 
Signore e ammirare il suo santuario. Rit.  

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Rit.  
 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1 Pt 4,13-16 
Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegra-
tevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed 
esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito 
della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a 
soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre co-
me cristiano, non ne arrossisca; per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. 
 

Canto al Vangelo    
Alleluia, alleluia. Non vi lascerò orfani, dice il Signore, verrò da voi e il vo-
stro cuore si rallegrerà. Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 17,1-11a 
In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su 
ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a 
tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eter-
na: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla 
terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. 
E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella 
gloria che io avevo presso di te prima che il mon-
do fosse.  Ho manifestato il tuo nome agli uomini 
che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai da-
ti a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora 
essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengo-
no da te, perché le parole che hai dato a me io le 
ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno vera-
mente che sono uscito da te e hanno creduto che 
tu mi hai mandato. 
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In attesa                        
della Pentecoste... 

Durante l'Ascensione, Gesù 
gettò un'occhiata verso la 
terra che stava piombando 
nell'oscurità.                            
Soltanto alcune piccole luci 
brillavano timidamente sulla 
città di Gerusalemme. L'Ar-
cangelo Gabriele, che era ve-
nuto ad accogliere Gesù, gli 
domandò: "Signore, che cosa 
sono quelle piccole luci?".                     
"Sono i miei discepoli in pre-
ghiera, radunati intorno a mia 
madre. E il mio piano, appena 
rientrato in cielo, è di inviare 
loro il mio Spirito, perché quel-
le fiaccole tremolanti diventi-
no un incendio sempre vivo 
che infiammi d'amore, poco a 
poco, tutti i popoli della ter-
ra!".                                                    
L'arcangelo Gabriele osò re-
plicare: "E che farai, Signore, 
se questo piano non riesce?". 
Dopo un istante di silenzio, il 
Signore gli rispose dolce-
mente: "Ma Io non ho un altro 
piano...".   

Tu sei una              
piccola fiaccola 

tremolante 
nell'immensità 

della notte.               
Ma fai parte del 

piano di Dio.               
E sei                         

indispensabile.                            
Perché non ci    

sono altri piani.  

 

La pazienza dei cristiani  
in tempo di Coronavirus 

 
Perché anche in chiesa  
tante attenzioni? 
 
Semplicemente perché il lento 
avvicinamento alla normalità è 
ancora lungo da raggiungere.  
 
Ce lo ripetono con insistenza e in tutte le tona-
lità  le autorità e anche in una chiesa e durante 
le celebrazioni dobbiamo dare prova di rispetto 
per il bene comune.  
È questo il messaggio principale che deve pas-
sare anche nella comunità cristiana che celebra 
i Misteri della Fede.  
La prudenza deve essere sempre presente.  
Dobbiamo, anche in questa fase, continuare 
con la disciplina individuale che permette alla 
collettività di beneficiarne.  
La pazienza salva vite umane.  
Non buttiamo all'ortiche quanto fatto nei giorni 
passati. Quello che è stato fatto in questo pe-
riodo è frutto di comportamenti corretti da par-
te della popolazione.  
Gli sforzi di ieri e quelli che siamo ancora 
chiamati a compiere preparano un futuro più 
sicuro. Ma non dimentichiamoci mai che la sa-
lute fisica è un bene comune e va rispettato.  
Se oggi c’è un allentamento non significa che 
vengono abbattute le barriere della precauzio-
ne.  
Deve passare il messaggio che la situazione 
migliora, ma la situazione non cambia.  
Non abbassiamo la guardia, anzi. 
Perciò, se anche in chiesa, venendo a celebrare 
e a pregare con la comunità siamo chiamati a 
vivere dei disagi, sappiamo che è per il bene di 
tutti.  
Diamo prova di pazienza da cristiani. 

 

P. Valerio e Team Pastorale 
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Coronavirus e Ss. Messe 
 

Giovedì 28 maggio riprendono le celebrazioni delle Ss. Messe. 
 
Cosa succederà? 
Ecco alcune direttive. 
Teniamo presente:  
 La nostra chiesa S. Pio X potrà accogliere solo 60 persone di-

stribuite nel settore immagine della madonna e tribuna.  
Per cui  si dovrà venire per tempo. A numero completato verrà 
bloccato l’aggiungersi di altre persone. 

 Chi è malato, raffreddato, a rischio, è consigliato a non partecipare alle ce-
lebrazioni. 

 Si eviti o si prendano le dovute precauzioni in caso di colpi di tosse. 
 Seguire le indicazioni degli addetti all’ordine e la segnaletica. 
 Usare il disinfettante ed è consigliata anche la mascherina. 
 In chiesa vanno occupati solo i posti indicati. Le famiglie possono stare insie-

me. 
 Comunione solo nella mano e le modalità per riceverla verranno suggerite du-

rante la celebrazione. 
 Niente saluto della pace con il contatto. 
 No a libretti di preghiere e di canti comuni. Quelli personali sì. I canti 

dell’assemblea devono essere ridotti. 
 Il foglio “Settimana Insieme” , se usato, viene tenuto con sé anche dopo la ce-

lebrazione: non va depositato in fondo alla chiesa. 
 Evitare assembramenti prima e dopo la celebrazione, nell’atrio della chiesa. 
 Dopo ogni celebrazione verranno disinfettati i banchi. 
 L’entrata e l’uscita dalla chiesa sarà segnalata. 
 Importante: per venire incontro all’esigenza della comunità celebreremo una 

Messa in più.  
       Gli orari delle Messe festive a S. Pio sono:  
        Sabato alle ore 18.30.  
        Domenica alle ore 9.30, 11.00, 16.30.  
        In S. Clara ore 18.30.  
        Ad Allschwil, S. Teresa, ore 11.00. 

Per le Messe quotidiane delle 18.30, valgono le medesime indicazioni. La 
Messa durante la settimana assolve il precetto domenicale. 
 

Un invito, dunque, ad attenerci a queste direttive, ad avere pazienza e se ci capita 
di sentirci dire che non possiamo entrare in chiesa perché il numero dei presenti è 
completo non prendiamocela… non è colpa di nessuno. 
 

Il Team Pastorale 
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