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Domenica 18 sett. 2016 - 25
ma

 del tempo ordinario/C 

 

Quanti nella Parrocchia si sentono   

< “clienti” e non protagonisti,                                                          
< quanti sono un numero e non un soggetto,                                             
< quanti praticanti passivi e non membri attivi              
della Comunità?  

Non è giusto che qualcuno si senta indispensabile ed altri 
si nascondano nell’anonimato, si ritengano inutili e fuori 
posto.   

La Chiesa non è la società dei perfetti, essere Chiesa vuol 
dire avere uno stile comunitario nelle relazioni tra persone 
e gruppi. La spiritualità di comunione ci fa vivere l’amore 
di Dio come popolo, fa di Cristo il sacramento dell’unità, 
vincolo unico di comunione per una vita fraterna. 

C’è un motto: “Prima si cuoce la torta intera e poi la si fa a 
fette per mangiarla”. Prima viene l’insieme, l’unità della 
Comunità e in essa tutto ciò che è comune, un insieme ga-
rantito se le parti formate dai gruppi e dai singoli mirano 
all’unità.                                                                                           
E questo vuol dire: “Prima dei carismi, nella Chiesa esiste 
la Chiesa come carisma; dove ogni carisma è dato per 
l’utilità comune e a servizio della Chiesa stessa”. Questo 
ragionamento teoricamente torna, ma in pratica e nei fatti 
accade talvolta il contrario.                                                                                       
“C’è Chiesa e nella Chiesa la Parrocchia, e in essa i gruppi, 
le associazioni, i movimenti e le singole persone trovano 
sussistenza e il loro significato”.  
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La gioia del Vangelo 
“La fede al centro  della vita” 

SETTIMANA  INSIEME . . .  

“Il cristiano: una persona affascinata da Gesù, che 
ha capito che Lui è importante nella sua vita. 
Questo è il criterio per tutti noi, che diventa an-
che una sfida.  (…). Non ci è richiesta la perfe-
zione di vita, ma di avere fatto una scelta per 
Gesù nella nostra vita.”.  (PP3. 3.3.1.) 

 25
ma

 domenica tempo ordinario  

Dal Vangelo di Luca (16, 1-13)  

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui 
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministra-
re”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi to-
glie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergo-
gno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto 
devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un al-
tro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri 
dei figli della luce.  
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi 
è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire 
Dio e la ricchezza».  

Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o 
essere il signore per signoreggiare o servire il Signore e 
godere della sua onnipotenza d’amore. C’è un solo modo 
di liberarsi dalla schiavitù delle cose: farsi “amici” per 
mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale 

condivisione.  
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aiutiamoci a comprenderla 
 per viverla con dignità    

e partecipazione. 

Riti di Introduzione 

 
 Il sacerdote e l'assemblea: so-
no questi i protagonisti essenziali 
dell'atto sacro per eccellenza che e' 
il sacrificio eucaristico.  
 La parola "chiesa" indica il ra-
duno d'un gruppo di fedeli in forza di 
una convocazione, perciò non si tratta soltanto dell'edificio, ma dell'as-
semblea. I fedeli non si riuniscono di propria iniziativa: è Dio che li ra-
duna.  Andare a Messa è in realtà una risposta alla chiamata divina.  
Ora, perché la Chiesa abbia sulla terra la certezza di aderire al Signo-
re, ha bisogno di segni vivi ed efficaci della sua Presenza, segni costi-
tuiti dai sacramenti di Cristo.  
 L'altare era il luogo elevato in cui si univano Dio e il mondo: Dio vi 
discende e l'uomo vi sale. L'altare è anche la tavola dove Dio e la co-
munità dei fedeli condividono gli alimenti sacri, in segno di comunio-
ne. L’altare: mensa dove Dio e l'uomo comunicano alla stessa vita: so-
no in senso pieno commensali.  Nelle nostre chiese l'altare è il centro 
di convergenza dell'intero edificio, segno dell’attenzione concentrata 

su Gesù Cristo.  

 Il bacio all’altare concesso solo ai celebranti-sacerdoti è un gesto 
di venerazione, di rispetto per un simbolo consacrato. Il bacio simboliz-
za l'adesione a tutto ciò che sarà attualizzato sull'altare. Nelle Messe 
solenni il sacerdote incensa anche l’altare, avvolgendolo nel profumo 

dell'incenso.  

 L'incenso è una resina aromatica che bruciando emana un fumo 
profumato. Significa l'omaggio fondamentale di Cristo, che si e' offerto 
al Padre in odore di soavità (Ef 5,2); tutti i fedeli sono poi invitati a dif-
fondere concretamente nel mondo il buon profumo di Cristo (2 Cor 
2,14-16) grazie alla loro sincera testimonianza.  Ma non si incensa so-
lo l'altare: tutto ciò che in qualche maniera riguarda Dio o è riferito a 
Lui riceve l'omaggio dell'incenso: la croce, il libro dei Vangeli, il pane e 

il vino, oggetti sacri, lo stesso sacerdote e i fedeli.  
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Domenica 18 settembre:  

Ss. Messe:  

ore 10.00 a S. Pio X 

ore 11.15 ad Allschwil 

ore 16.00 a Mariastein  
 (Pellegrinaggio) 

ore 18.30 St. Clara 

Lunedì 19 settembre:  

Ore 19. 15 prove della Corale par-
rocchiale  e alle 20.15 gruppo di 
canto di animazione della S. Messa 
delle 16.30  -                                        
NB: Nella chiesa San Pio X.                  

Attività di animazione e catechismo 

Sono aperte le  iscrizioni al catechismo in preparazione alla                            
Prima Confessione, Prima Comunione e alla Cresima.                                                    

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria della parrocchia San Pio X                      
contattando  Mirella o P. Armando. 

 

 

 

In occasione della Festa del Digiuno 
Pellegrinaggio a Mariastein.                           

Ore 15.00 processione da Flüh                  
Ore 16.00 S. Messa in santuario.                          

Per l'occasione viene sospesa la S. Messa 
delle ore 16.30 a S. Pio X. 

Sabato 24 settembre:  

Ore 19. 30 Chiesa S. Pio X - Basel 

Beati gli operatori di pace 

Meditazione musicale 

con Antonella Mattei, (cantautrice, laica 
scalabriniana 

conduce la meditazione 

Sr Milva Caro (suora missionaria di S. 
Carlo - Scalabriniana) 

Domenica 25 settembre:  

Ad Allschwil 

Giornata di grazie e di saluto                
alle Suore Scalabriniane   

“… dopo  43 anni  concludono       
il loro  servizio  missionario nella 
comunità  italiana di Allscwil … 

Una bella e grande storia”. 

Programma:                                         
< ore 11.15 S. Messa solenne nella chiesa 
dei Ss. Pietro e Paolo  di Allschwil                                  
< ore 13.00 pranzo comunitario in sala. 

Venerdì 23 settembre - San Padre Pio 
Ore18.00 Rosario e  ore 18.30 S. Messa 

Mercoledì 14 settembre in un’ Assemblea Parrocchiale straordinaria i presen-
ti hanno accettato che nei locali della Parrocchia S. Pio X si promuovano alcu-
ne attività in sinergia con la Missione Cattolica Italiana di Allschwil.  Dal 1° 
gennaio 2017, con decreto diocesano, la MCI di Allschwil non verrà soppres-
sa, ma aggregata per i servizi pastorali alla Parrocchia S Pio X di Basilea.  
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