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D E K A N A T  L A U F E N T A L

Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 10 giugno
Andrea Gambino, Maddalena Giganti, 
Salvatore Di Bella, Francesca Dispenza

Invito per festeggiare le nozze d’oro
Il vescovo di Basilea Felix Gmür invita 

tutte le coppie che quest’anno festeg-
giano le nozze d’oro a partecipare alla 
celebrazione di sabato 1 settembre 2018 
alle ore 15.00 presso la cattedrale St. Urs 
e Viktor a Solothurn. In questa celebra-
zione ringraziamo Dio per questa grazia 
e preghiamo per tanti anni felici. 
Iscrizioni fino al 10 agosto presso la 
Missione Cattolica Italiana di Laufen. 

A G E N D A

Giovedì 7 giugno
20.00� Prove�di�canto
Sabato 9 giugno
10.00� Catechismo
Domenica 10 giugno
11.30� Santa�Messa
Martedì 12 giugno
8.45–12.00�Rappresentante�Acli
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X Domenica del Tempo Ordinario – Mc 3,20–35

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e 
di nuovo si radunò una folla, tanto che 
non potevano neppure mangiare. Allora 
i suoi, sentito questo, uscirono per anda-
re a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori 
di sé». Gli scribi, che erano scesi da Geru-
salemme, dicevano: «Costui è posseduto 
da Beelzebùl e scaccia i demòni per mez-
zo del capo dei demòni». Ma egli li 
chiamò e con parabole diceva loro: «Co-
me può Satana scacciare Satana? Se un 
regno è diviso in se stesso, quel regno 
non potrà restare in piedi; se una casa è 
divisa in se stessa, quella casa non potrà 
restare in piedi. Anche Satana, se si ribel-
la contro se stesso ed è diviso, non può 
restare in piedi, ma è finito. Nessuno può 
entrare nella casa di un uomo forte e ra-
pire i suoi beni, se prima non lo lega. Sol-
tanto allora potrà saccheggiargli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato 
ai figli degli uomini, i peccati e anche tut-
te le bestemmie che diranno; ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito Santo non 
sarà perdonato in eterno: è reo di colpa 
eterna». Poiché dicevano: «È posseduto 
da uno spirito impuro». Giunsero sua 
madre e i suoi fratelli e, stando fuori, 
mandarono a chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose 
loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?» Girando lo sguardo su quelli 
che erano seduti attorno a lui, disse: «Ec-
co mia madre e i miei fratelli! Perché chi 
fa la volontà di Dio, costui per me è fratel-
lo, sorella e madre».  Parola del Signore
Commento: Nel breve Vangelo di oggi 
Marco mette Gesù al centro di una rete di 
relazioni che si dispongono attorno a lui 

con due atteggiamenti di fondo assai di-
versi: la folla e i parenti, cioè la nuova fa-
miglia dell'ascolto e quella del sangue. 
Anzitutto la folla: è disposta in cerchio 
attorno al Maestro, seduta nell'atteggia-
mento caratteristico di chi sta in ascolto. 
Vengono poi i fratelli del Signore: essi in-
vece sono fuori, in piedi. Questo star 
«fuori» è una pennellata già di per sé mol-
to chiara: dice che non basta appartenere 
alla famiglia di Gesù per ritenersi inclusi 
nella cerchia di coloro che ascoltano il 
Signore. Essere seduti attorno a Gesù 
nell’atteggiamento dell’ascolto – e non 
«fuori, in piedi – non è ovvio per nessuno, 
neppure per la madre e per i fratelli. La 
condizione fondamentale per tutti è solo 
quella di «fare la volontà di Dio». A questo 
punto centrale della scena così abilmente 
dipinta dall’Evangelista, ecco risuonare 
l’interrogativo di fondo del Maestro: «Chi 
è mia madre e chi sono i miei fratelli?» 
Col suo sguardo penetrante abbraccia la 
sua vera famiglia, prendendo le distanze 
da quella carnale. Nella sua domanda e 
nel suo gesto c'è effettivamente una pre-
sa di distanza dalla famiglia fondata sui 
legami di sangue. E nella sua risposta 
vengono disegnati nettamente il contor-
no e l’ambito della sua «nuova» famiglia, 
che trovano la loro radice nel riconosci-
mento assoluto del primato del Regno 
che tutto rende nuovo. Se Gesù prende le 
distanze dalla sua famiglia carnale, non è 
certo per disprezzo di essa, né perché i 
suoi familiari non comprendono la sua 
missione, ma perché è giunto il Regno, 
che crea una nuova appartenenza. Con le 
sue parole Gesù non soltanto afferma il 
distacco, ma anche l’universalità e la li-
bertà della sua appartenenza. 

Pastoralraum Thierstein

GrindelPastoralraum
Flüchtlingssonntag
Die Menschen in Syrien kämpfen ums 
Überleben. Mit dem anhaltenden Kon-
flikt und Vertreibungen innerhalb Syri-
ens bleiben dringende humanitäre Be-
dürfnisse bestehen und vergrössern 
sich sogar. Immer noch werden jeden 
Tag mehr Menschen neu oder erneut 
von ihren Wohnorten vertrieben als 
Menschen an ihren Wohnort zurück-
kehren. Caritas Schweiz leistet seit Be-
ginn der Krise in Syrien vor allem Not-
hilfe zur Deckung der Grundbedürfnis-
se, damit das Überleben gesichert wer-
den kann. Sie unterstützt aktuell 
Menschen in Homs und Aleppo mit Es-
sen und Alltagsartikeln; sie leistet aber 
auch Hilfe bei den Mieten, bei der medi-
zinischen Grundversorgung und dem 
Schulbesuch. Herzlichen Dank für Ihre 
Spende!

A G E N D A

Sonntag, 10. Juni
10. Sonntag im Jahreskreis
� 9.00� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Werner�Borer;��

Marie�und�Ernst�Borer-Maier
� � Gedächtnis�für�Martin�Lutz
� � Kollekte�für�gesamtschweize-

rische�diözesane�Verpflichtun-
gen

Donnerstag, 14. Juni
� 9.00� Eucharistiefeier
Sonntag, 17. Juni
11. Sonntag im Jahreskreis
10.30� Eucharistiefeier�mit�Pfarrer�

Bernhard�Schibli
� � Jahrzeit�für�Silvan�Fleury-�

Savioli;�Armin�und�Bernadette�
Hänggi-Saner

� � Gedächtnis�für�Elvira,�Edith,�
Maria�und�Otto�Borer;�Olga�
Borer-Henz

� � Kollekte�für�den�Flüchtlings-
sonntag�der�Caritas�Schweiz

Christliche Berufung
Die Berufung war in diesem Frühling 
das Leitmotiv von zwei Pastoralraum-
anlässen.
Bei der 1. Pastoralraum-Maiandacht 
stand die Berufung Mariens im Zent-
rum: Hinhören, zu Gott Ja sagen, Emp-
fangen, alles im Herzen bewahren, in 
Freud und Leid mitgehen. Ein ganz er-
freulicher Anlass, der viel Zuspruch er-
hielt. – Und auch eine spezielle Kirchen-
erfahrung war: Die drei Pfarrer durften 
für einmal einfach unter dem «Volk» 
mitfeiern und selber Empfangende 
sein. Ganz herzlichen Dank den Litur-
giegruppen und Frauengemeinschaf-
ten, sowie der Kath. Bauernvereinigung, 
welche den Anlass vorbereitet und 
durchgeführt haben.
Beim Jugendanlass erhielt die eigene 
Berufung Raum und Zeit: Sich für Jesus 
interessieren, Jesu Einladung anneh-
men, Sehen, Hören und Erfahren, An-
teilnehmen und Befähigtwerden, um 
dann seine Sendung wahrzunehmen 
und etwas vom Geschenkterhaltenen 
weiterzugeben. Die Einladung hatten 
vor allem Jugendliche angenommen, 
die auf dem Firmvorbereitungsweg wa-
ren. Mit Einbezug der älteren Minist-
ranten und einer direkt an Jugendliche 
gerichtete Werbung hoffen wir im 
nächsten Jahr, einen weiteren Kreis von 
Jugendlichen ansprechen zu können. 
 Bruno Stöckli

Pastoralraumleitung
Bruno Stöckli
Pastoralraumpfarrer
Friedhofweg 42
4247 Grindel
Tel. 061 761 61 68
bruno.stoeckli@ebmnet.ch

Sekretariat 
Marianne Fuchs
pfarramt4226@bluewin.ch

Pfarreileitung
Pfarrer Bruno Stöckli 
Tel. 061 761 61 68 
bruno.stoeckli@ebmnet.ch
Montags frei

Pfarramt/Sekretariat 
Patricia Stegmüller-Hänggi
Tel. 061 761 45 18 
Tel. 079 846 90 63 
pfarramt.grindel@ebmnet.ch

Büroöffnungszeiten
Donnerstag von 13.45 bis 16.00 Uhr

Pfarreileitung, P. Pasquale Rega,  
Laufen, Tel. 076 578 92 66

Orario d’ufficio aperto al pubblico
lunedì 14.00–18.00
martedì 8.30–11.45, 14.00–18.00  
mercoledì, giovedì, venerdì 8.30–11.45

Pfarramt/Sekretariat
Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen  
Tel. 061 761 66 59  
mci.birstal@kathbl.ch.
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