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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Attenzione
Si prega di notare che questa edizione è 
valida per tre settimane.

Intenzione di suffragio 1 luglio
Jacqueline Tamasi

Vacanze
Dal 16 luglio al 3 agosto l’ufficio della 
Missione Cattolica Italiana rimarrà 
chiuso per ferie. Potete ugualmente 
contattarla telefonicamente e sarà Padre 
Pasquale a ricevere le vostre chiamate.

Avviso importante – Acli
Si avvisa la comunità, che la presenza 
del rappresentante Acli a Laufen, ri-
prenderà martedì 14 agosto sempre dal-
le ore 8.45 alle ore 12.00. L’ufficio del 
Patronato Acli a Basilea sarà a vostra 
disposizione in caso di bisogno. Vi au-
guro una buona estate.

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 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. Iscri-
zioni fino al 10 agosto presso la Missio-
ne Cattolica Italiana di Laufen.

L’estate
Filastrocca dell’estate: in vacanza dove 
andate? Dentro il mare che vi bagna o 
sulla cima della montagna? Forse andate 
giù in paese o in campagna per un mese? 
Tante cose in verità sono anche qui in 
città; c’è un amico, c’è un’amica c’è la ve-
spa e la formica, spunta un fiore quando 
piove e le zanzare da ogni dove. Cantano 
i grilli e le cicale, i passerotti sul davanza-
le; brilla qui la buona stella se si posa 
una coccinella. Buone vacanze a tutti!

Radio Maria
Tramite l’antenna collettiva è possibile 
riceverla sulla frequenza 105.8.

XIII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 5,21–43

In quel tempo, essendo Gesù passato di 
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 
attorno molta folla ed egli stava lungo il 
mare. E venne uno dei capi della sinago-
ga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, 
gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insi-
stenza: «La mia figlioletta sta morendo: 
vieni a imporle le mani, perché sia salva-
ta e viva.» Andò con lui. Molta folla lo se-
guiva e gli si stringeva intorno. Ora una 
donna, che aveva perdite di sangue da 
dodici anni e aveva molto sofferto per 
opera di molti medici, spendendo tutti i 
suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 
piuttosto peggiorando, udito parlare di 
Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il 
suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò sal-
vata.» E subito le si fermò il flusso di san-
gue e sentì nel suo corpo che era guarita 
dal male. E subito Gesù, essendosi reso 
conto della forza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato 
le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: 
«Tu vedi la folla che si stringe intorno a 
te e dici: ‹Chi mi ha toccato?›» Egli guar-
dava attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna, impaurita e tre-
mante, sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta 
la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua 
fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita 
dal tuo male.» Stava ancora parlando, 

quando dalla casa del capo della sinago-
ga vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?» Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al 
capo della sinagoga: «Non temere, sol-
tanto abbi fede!» E non permise a nessu-
no di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo 
e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sina-
goga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse 
loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme.» E lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. Prese la ma-
no della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti di-
co: àlzati!» E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e disse di dar-
le da mangiare.  Parola del Signore

La voce di un mistico
Il Risorto ci faccia vedere le tristezze, le 
malattie, la nostra confusione, il nostro 
fallimento, il nostro smacco, perfino la 
morte dal versante giusto, dal versante 
della resurrezione, che è il versante del-
la speranza.   Don Tonino Bello

XIV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 6,1–6

In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, ri-
manevano stupiti e dicevano: «Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapien-
za è quella che gli è stata data? E i pro-
digi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il fi-
glio di Maria, il fratello di Giacomo, di 
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle, non stanno qui da noi?» 
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua.» E lì non po-
teva compiere nessun prodigio, ma so-
lo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. 
E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando. 
  Parola del Signore

La voce di una religiosa del nostro 
tempo
È urgente ritornate al cuore, riscoprirlo 
quale luogo destinato ad essere dimora 
di Dio, campo della sua Parola, abitato 
dallo Spirito Santo orante. 
Solo un cuore sgombro da idoli e inuti-
li pensieri, è terreno disponibile alla 
presenza del Signore, all’ascolto della 

propria coscienza, al discernimento del 
volere di Dio proprio come è stato il 
Cuore di dava loro potere sugli spiriti 
impuri.
E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, an-
datevene e scuotete la polvere sotto i 
vostri piedi come testimonianza per 
loro.»
Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti in-
fermi e li guarivano. 

 Parola del Signore

La voce di una scrittrice vivente
Il cammino interiore che conduce alla 
libertà è il cammino di chi ha il corag-
gio gio di alzare lo sguardo verso il cielo 
e riconoscere la propria debolezza. Nel-
la debolezza sente il suo nome pronun-
ciato forte e risponde: Chi mi ama? È a 
questo punto che nasce l’unicità del 
proprio cammino che ci conduce a esi-
stere nella libertà. 
  Susanna Tamaro

A G E N D A

Domenica 1 luglio
11.30 Santa Messa 
Domenica 8 luglio
11.30 Santa Messa 
Domenica 15 luglio
11.30 Santa Messa 

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.


