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Domenica  26 giugno 2016  - XIII
a
 del tempo ordinario 

“settimana insie-

me…” si prende 

una pausa.  

Dalla 1a domenica 

di Quaresima ad 

oggi questo foglio  

ha accompagnato la nostra comunità parrocchiale.            

Con il mese di settembre, se le forze, le esigenze e l’utilità lo 

riterranno opportuno, esso riprenderà a segnare il passo set-

timanale della comunità.                                                                                           

L’estate, secondo il calendario, è ufficialmente arrivata: scuole 

agli sgoccioli, catechismo concluso, attività dei gruppi par-

rocchiali sospese. Sembra tutto pronto per prendersi e  goder-

si delle meritate vacanze… Tra i giochi, i divertimenti, i 

viaggi e tutto quello che scandirà  le nostre ore estive sarebbe 

comunque opportuno trovare un po' di tempo da dedicare a 

Chi il sole, la montagna, il mare e tutto ciò che ci sguazza 

dentro ce l’ha donato: IL SIGNORE NON VA IN VACANZA. 

«Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi e si ap-

profondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza 

ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall’altro, sce-

gliamo come esprimerci». (È un pensiero di Papa Benedetto XVI)                                                                    

È quanto l’estate ci propone in questo alternarsi di silenzio e 

di rumore, di isolamento e di piacevole compagnia comunita-

ria, di riflessione su di sé e di arricchimento sull’esperienza 

degli altri... Con lo sguardo alto verso Gesù.              

                                                                                     P. Valerio 



Pagina 2 SETTIMANA  INSIEME . . .  

 “Constatiamo che manca un «cammino di fede » 
che vada al di là dei sacramenti e della partecipa-
zione ai gruppi parrocchiali, e che venga inteso 

come un  «cammino » per tutta la vita.”. 

             (PP3, 3.2.2) 

 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 
di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che di-
ciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino ver-
so un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppel-
lire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e an-
nuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adat-
to per il regno di Dio».  
“...La ferma decisione di mettersi in cammino”. Nessun viaggio può iniziare, 
senza la voglia di mettersi in cammino! E non può esistere cammino se qual-
cuno non decide, con coraggio, di uscire da se stesso, di mettersi in marcia, di 
camminare con altri, di spalancare le porte del cuore, perché gli altri e Dio 
stesso possano entrare. La fede, come la vita stessa, è una sorta di pellegrinag-
gio interiore, un mettersi in viaggio, superando blocchi interiori per uscire da 
se stessi e andare… Andare però, non oltre ma, paradossalmente, dentro. Per 
questo occorre lasciare la brocca, le rete, la barca, la terra, la casa, gli affetti. 
Siamo tutti invitati a mettersi in cammino, lasciando tutto ma portando ciò 
che conta: noi stessi, il nostro essere, i nostri doni, perché doni di Dio. Siamo 
chiamati a camminare, a sperimentare lo stupore e la fatica del cammino. Sia-
mo interpellati da Dio a non attendere oltre. 

Vangelo di Luca (9, 51-62 ) 

La gioia del Vangelo 

“La fede al centro 
della vita” 

Se vuoi arrivare primo, corri da  solo.                                                           

Se vuoi camminare lontano ...  
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Intorno alla stazione principale si da-
va appuntamento, ogni giorno e ogni 
notte, una folla di relitti umani. Di 
tutti i tipi e di tutti i colori. Si vedeva 
bene che erano infelici e disperati. 
Più che di soldi, avevano tutti biso-
gno di un po' di consolazione e di co-
raggio per vivere; ma queste cose oggi 
non le sa dare quasi più nessuno. 

Colpiva, tra tutti, un giovane, che si 
aggirava come se avesse una sua per-
sonale zattera di salvezza. Quando le 
cose gli sembravano proprio andare 
male il giovane estraeva dalla sua ta-
sca un bigliettino unto e stropicciato 
e lo leggeva. Poi lo ripiegava accura-
tamente e lo rimetteva in tasca. 

Qualche volta lo baciava, se lo appog-
giava al cuore o alla fronte. La lettura del bigliettino faceva effetto su-
bito. Il giovane sembrava riconfortato, raddrizzava le spalle, riprendeva 
coraggio. 

Che cosa c'era scritto su quel misterioso biglietto? Sei piccole parole sol-
tanto: "La porta piccola è sempre aperta". Tutto qui. 

Era un biglietto che gli aveva mandato suo padre. Significava che era 
stato perdonato e in qualunque momento avrebbe potuto tornare a ca-
sa.  E una notte lo fece.  

Trovò la porta piccola del giardino di casa aperta. Salì le scale in silen-
zio e si infilò nel suo letto. Il mattino dopo, quando si sveglio, accanto 
al letto, c'era suo padre. In silenzio, si abbracciarono. 

Il biglietto misterioso spiega che c'è sempre una piccola porta aperta per 
l'uomo. Può essere la porta della chiesa o del pentimento.  E là sempre un 
Padre che attende.  Un Padre che ha già perdonato e che aspetta di ricomin-
ciare tutto daccapo. 

Per sorridere:  «Dottore, ogni notte mi sogno una porta con una 
grande targa, ma grande, grande. E spingo e spingo e sudo e sudo e 
spingo e sudo ma non riesco ad aprirla...» 
«Ma che c’è scritto sulla targa?» - «Tirare...»  

Quando un figlio o un amico è uscito    
dalla tua casa sbattendo la porta,       

non richiamarlo, ma vai alla porta,                            
riaprila e lasciala aperta.  

“Dio non si stanca mai di perdonare,                        
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere                           

la sua misericordia.”  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/perdonare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/chiedere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


Domenica 26 giugno - Ss. Messe al solito orario                                          
*Ore 10.00, chiesa San Pio X, Celebrazione di ringraziamento per 

l’anno pastorale 2015/2016: segue breve intrattenimento e aperiti-
vo nella sala Beato Scalabrini.                                                                                 
*Ad Allschwil diventa cristiana ALTOMONTE Eleonora. Auguri! 

Mercoledì 29 giugno:  Solennità dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli.     
*Ore 18.30 S. Messa solenne                                                                              
*Ore 19.30 Laboratorio pastorale 

Venerdì 1° luglio: 1mo venerdì del mese                                                      
*Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Domenica 3 luglio: Ss. Messe secondo l’orario estivo                                             
*Ore 10.00 in San Pio X    -   *Ore 18.30 in S. Clara 

Prendiamo nota:        
*Viene sospesa la S. Messa 
delle ore 16.30 a San Pio a du-
rante i mesi di luglio e agosto.      
*Sospesa anche la S. Messa 
delle ore 11.15 ad Allschwil 
a partire dal 1° luglio.             
Si riprenderà con domenica 14 
agosto.                                       
*Servizio della segreteria 
parrocchiale luglio e agosto 
dal martedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.00.                         
*Vi è giunta in famiglia             
la Lettera alla Comunità.  

PELLEGRINAGGIO ROMA / ASSISI  

Anno Santo della Misericordia 

02 - 08  ottobre 2016     Frs. 875.-    

(Viaggio in Bus - Per prestazioni, condizioni e supplementi vari con-
frontare il volantino)   Ci sono ancora posti… Affrettarsi!   

*Per informazioni e riservazioni rivolgersi alla Parrocchia San Pio X 
di   Basilea  (tel. 061 272 07 09) 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

