Domenica 18 settembre 2022
25ma tempo ordinario/C

settimana
insieme
P E LL E GR I NAG G IO

Andiamo a Mariastein, in pellegrinaggio. In ottobre a Roma. Altre
volte siamo stati in pellegrinaggio da
soli o in gruppo.
Ma che cos’è il pellegrinaggio?
È un cammino che ha radici profonde nell’umanità. È una delle forme di viaggio più antiche della storia, le cui ragioni sono da ricercare
nel bisogno innato dell’uomo di accostarsi a Dio, di trovare la propria
dimensione spirituale.
Il pellegrinaggio ha la sua massima
espressione nell’obiettivo di raggiungere una precisa meta: la ricerca
di se stessi e di Dio.

Infatti il pellegrinaggio ha come
meta un luogo sacro. Si abbandona
per un po’ di tempo la propria quotidianità, la propria casa, il proprio
paese e si va altrove per “fare qualcosa d’altro, di diverso”.
Il pellegrinaggio prevede momenti
di silenzio, di penitenza, di preghiera
e magari anche di cammino. Non
disdegna certo lo svago e l’aspetto
culturale. Ma l’obiettivo è incontrare
Dio, dialogare con Lui, ascoltarLo,
chiederGli una grazia, rinnovare e
rafforzare la propria fede.
Per fare questo ci danno una mano
la Vergine Maria e i Santi che intercedono per noi presso Dio e Lo
pregano con noi e, in luoghi ben
precisi, attirano i pellegrini per aiutarli a ritrovare se stessi e Dio.

Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra un disonesto.
E mentre lo fa, lascia affiorare uno dei suoi
rari momenti di scoramento: i figli di questo
mondo sono più scaltri di voi, figli della luce.
Imparate, fosse anche da un peccatore.
L'amministratore disonesto fa una scelta ben
chiara: farsi amici i debitori del padrone, aiutarli sperando di essere aiutato da loro.
Ed è così che il malfattore diventa benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l'abilità di
cambiare il senso del denaro, di rovesciarne il
significato: non più mezzo di sfruttamento,
ma strumento di comunione.
Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi amici del denaro. E il padrone lo
loda. Chissà, forse pensa a chi riceverà cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate
misure di grano, alla gioia che nascerà, alla
vita che tornerà ad aprire le ali in quelle case. E qui il Vangelo regala una perla: fatevi
degli amici con la disonesta ricchezza perché,
quando essa verrà a mancare, vi accolgano
nelle dimore eterne. Fatevi degli amici.
Gesù raccomanda l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano dei
cultori dell'amicizia, il comandamento più
gioioso e più umano.
Fatevi amici con la disonesta ricchezza.
Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: potreste voi dimostrare che la ricchezza è
giusta? No, perché la sua origine è quasi
sempre avvelenata da qualche frode. Dio
all'inizio non ha fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a tutti la stessa terra.

– dico la verità, non mentisco –, maestro
dei pagani nella fede e nella verità.Voglio
dunque che in ogni luogo gli uomini
preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da ricco
Dal libro del profeta Amos Am 8,4-7
che era, si è fatto povero per voi, perché
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi voi diventaste ricchi per mezzo della sua
che calpestate il povero e sterminate gli povertà. Alleluia.
umili del paese, voi che dite: “Quando
sarà passato il novilunio e si potrà vende- Dal Vangelo secondo Luca Lc 16,1-13
re il grano? E il sabato, perché si possa
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
smerciare il frumento, diminuendo l’efa e «Un uomo ricco aveva un amministratoaumentando il siclo e usando bilance fal- re, e questi fu accusato dinanzi a lui di
se, per comprare con denaro gli indigenti sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli
e il povero per un paio di sandali? Vende- disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi
remo anche lo scarto del grano”». Il Si- conto della tua amministrazione, perché
gnore lo giura per il vanto di Giacobbe: non potrai più amministrare”. L’ammini«Certo, non dimenticherò mai tutte le
stratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora
loro opere».
che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza;
Salmo Responsoriale Dal Sal 112
R. Benedetto il Signore che rialza il pove- mendicare, mi vergogno. So io che cosa
farò perché, quando sarò stato allontanaro.
Lodate, servi del Signore, lodate il nome to dall’amministrazione, ci sia qualcuno
che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno
del Signore. Sia benedetto il nome del
per uno i debitori del suo padrone e disSignore, da ora e per sempre. R.
Su tutte le genti eccelso è il Signore, se al primo: “Tu quanto devi al mio papiù alta dei cieli è la sua gloria. Chi drone?”. Quello rispose: “Cento barili
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta,
è come il Signore, nostro Dio, che
siede nell’alto e si china a guardare siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose:
sui cieli e sulla terra? R.
“Cento misure di grano”. Gli disse:
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, per farlo sedere “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popo- Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza.
lo. R.
I figli di questo mondo, infatti, verso i lopari sono più scaltri dei figli della luce.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ro
Ebbene,
io vi dico: fatevi degli amici con
a Timòteo 1 Tm 2,1-8
ricchezza disonesta, perché, quando
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, la
questa
verrà a mancare, essi vi accolgano
che si facciano domande, suppliche, pre- nelle dimore
eterne. Chi è fedele in cose
ghiere e ringraziamenti per tutti gli uo- di poco conto,
fedele anche in cose immini, per i re e per tutti quelli che stanno portanti; e chi èè disonesto
di poal potere, perché possiamo condurre una co conto, è disonesto ancheinincose
cose
imvita calma e tranquilla, dignitosa e dedi- portanti. Se dunque non siete stati fedeli
cata a Dio. Questa è cosa bella e gradita nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà
al cospetto di Dio, nostro salvatore, il
quella vera? E se non siete stati fedeli
quale vuole che tutti gli uomini siano
ricchezza altrui, chi vi darà la vosalvati e giungano alla conoscenza della nella
stra?
Nessun
servitore può servire due
verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo padroni, perché
odierà l’uno e amerà
anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’altro, oppure si oaffezionerà
e dil’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso sprezzerà l’altro. Non poteteall’uno
servire
Dio
in riscatto per tutti. Questa testimonianza e la ricchezza».
egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa
io sono stato fatto messaggero e apostolo

PELLEGRINAGGIO A ROMA
7-11 OTTOBRE 2022
CANONIZZAZIONE
DI G. B. SCALABRINI

PROGRAMMA
Lunedi 10 Ottobre
Messa in Vaticano e a seguire udienza
particolare dal Papa per i pellegrini dei
gruppi scalabriniani.
Nel pomeriggio partenza da Roma con
tappa ad Assisi dove è prevista la cena.
Rientro con il Bus per Basilea.
Venerdì 7 Ottobre
Ritrovo al parcheggio dei Bus della
stazione di Basilea
(MeretOppenheim-Strasse 60 4053 Basel)
Partenza ore 7.00 per Roma, con
sosta al Duomo di Piacenza, per la
visita della tomba del Beato Scalabrini.
Arrivo a Roma in tarda serata e sistemazione in hotel.

Sabato 8 Ottobre
Visita delle basiliche romane e
centro storico di Roma. Cena e
pernottamento in hotel.
Domenica 9 Ottobre
Colazione e partenza per Piazza
San Pietro per la canonizzazione di
Mons. G.B. Scalabrini. Nel pomeriggio, visita a San Pietro e Vaticano. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 11 Ottobre
Arrivo a Basilea di prima mattina.
PREZZO PER PERSONA Frs. 520.- Suppl.
camera singola Frs. 120.Nel prezzo è compreso:
Viaggio in Pullman GT 3 notti in Hotel 3*
a Roma in 1⁄2 pensione (le cene del sabato e della domenica)
ISCRIZIONI: presso la segreteria della
parrocchia negli orari di apertura entro
il 20 settembre. Pagamento anticipato
della quota di partecipazione al pellegrinaggio.
Per condizioni agevolate, contattare il
parroco.

Nei prossimi giorni si chiudono
le iscrizioni. Chi è intenzionato
a partecipare si affretti….

SABATO 17 SETTEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 18 SETTEMBRE
25 A TEMPO ORDINARIO

D IGIUNO F EDERALE
P ELLEGRINAGGIO A M ARIASTEIN
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 - (Sospesa
la S. Messa delle ore 16.30 a S. Pio X).
Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.00
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

SAN GENNARO

*Ore 18.30: S. Messa
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
*Ore 15.00: Gruppo Bricolage.
*Ore 18.30: S. Messa
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

In occasione
della Giornata
del Migrante e
del Rifugiato
siamo invitati a
partecipare alla
S. Messa in
più lingue alle
ore 10.00 a St.
Anton.
La celebrazione sarà animata
dai diversi
gruppo linguistici presenti in
parrocchia.
Dopo la liturgia seguirà un momento
di festa e di condivisione.
Partecipiamo!

SAN MATTEO APOSTOLO

*Ore 11.30: Ad Allschwil (St. Teresa) S.
Messa e pranzo TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età
*Ore 18.30: S. Messa
*VENERDÌ 23 SETTEMBRE

SAN PIO DA PIETRELCINA

*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: in parrocchia SERATA INFORMATIVA. TEMA: “Pari opportunità e diversità”
Vedi volantino
SABATO 24 SETTEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 25 SETTEMBRE
26 A TEMPO ORDINARIO
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 (S. Messa in
più lingue nella chiesa di St.Anton) - 16.30
Non c’è la S. Messa ad Allschwil alle ore
11.00 (tutti invitati a St. Anton per la Giornata del Migrante e del Rifugiato)
St. Clara: ore 18.00
DEFUNTO: PREITE FRANCO di anni 61
L’eterno riposo
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