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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

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

Vacanze
Dal 16 luglio al 3 agosto l’ufficio della 
Missione Cattolica Italiana rimarrà 
chiuso per ferie. 
Potete ugualmente contattarla telefoni-
camente e sarà Padre Pasquale a riceve-
re 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 celebrazione ringraziamo Dio 
per questa grazia e preghiamo per tanti 
anni felici. Iscrizioni fino al 10 agosto 
presso la Missione Cattolica Italiana di 
Laufen.

Per il 35° di sacerdozio   
di Padre Pasquale Rega, sj

In nome della 
Missione Cattolica 
Italiana del Birs- 
tal siamo lieti di 
partecipare alla 
tua gioia per il 
trentacinquesimo 
anniversario della 
tua ordinazione 

sacerdotale: sappiamo che da fedele ge-
suita non ami tanto i discorsi; sappiamo 
anche che preferisci la semplicità e la 
sobrietà nelle manifestazioni d’affetto. 
Siamo ben consapevoli che tale anni-
versario segna una tappa di rilievo nel 
tuo cammino personale, ma è altrettan-
to vero che tale traguardo è anche un po’ 
nostro, perché proprio nel Birstal da 
molti anni svolgi con tanto impegno il 
tuo prezioso ministero. Ritenendo 
quanto scritto nella lettera agli Ebrei 
(5,1–4) «1Ogni sacerdote, preso fra gli uo-
mini, viene costituito per il bene degli 
uomini nelle cose che riguardano Dio, 
per offrire doni e sacrifici per i peccati.  
2In tal modo egli è in grado di sentire 
giusta compassione per quelli che sono 
nell'ignoranza e nell'errore, essendo an-
ch'egli rivestito di debolezza; 3proprio a 
causa di questa anche per se stesso deve 
offrire sacrifici per i peccati, come lo fa 
per il popolo. 4Nessuno può attribuire a 
se stesso questo onore, se non chi è chia-
mato da Dio, come Aronne.» In confor-
mità con questa dicitura biblica vedia-
mo nel tuo agire e fare una sincera aper-
tura verso gli altri, la capacità a farti 
prossimo nella sofferenza, nel dolore e 

nella prova. L’amicizia e l’inclinazione 
che nutri per quanti sono stati affidati al 
tuo cuore sacerdotale, rivelano la vici-
nanza evangelica ai tuoi fratelli in que-
sti anni di ministero nella nostra comu-
nità di figli di Dio in cammino. Per il la-
voro in mezzo a noi desideriamo ringra-
ziarti per la fraterna sollecitudine con 
cui ci hai accompagnato e ci vorrai esse-
re vicino sulla via della fede nell'Altissi-
mo. E ora, terminando in nome di tutti i 
membri della nostra Missione ti dicia-
mo «ad multos annos» quale attivo e 
fattivo Pastore. Faremo del nostro me-
glio per esserti vicini nel tuo cammino 
sacerdotale con tanta gratitudine e la 
nostra umile preghiera. Ogni bene. Nella 
gioia di quest’anniversario lasciaci, caro 
Padre Pasquale, implorare su di Te la be-
nedizione del Signore. Auguri Padre Pa-
squale. Noi tutti della nostra amata Mis-
sione.

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
– Mc 6,30–34
In quel tempo, gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quel-
lo che avevano fatto e quello che aveva-
no insegnato. Ed egli disse loro: «Venite 
in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po.» Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pa-

store, e si mise a insegnare loro molte 
cose. Parola del Signore

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
– Gv 6,1–15
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 
seguiva una grande folla, perché vedeva i 
segni che compiva sugli infermi. Gesù 
salì sul monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la fe-
sta dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli oc-
chi, vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove potremo com-
prare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?» Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che stava 
per compiere. Gli rispose Filippo: «Due-
cento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo.» Gli disse allora uno dei suoi 
discepoli, Andrea, fratello di SimonPie-
tro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è que-
sto per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fate-
li sedere.» C’era molta erba in quel luogo. 
Si misero dunque a sedere ed erano circa 
cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano. E quando fu-
rono saziati, disse ai suoi discepoli: «Rac-
cogliete i pezzi avanzati, perché nulla va-
da perduto.» Li raccolsero e riempirono 
dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano 
mangiato. Allora la gente, visto il segno 
che egli aveva compiuto, diceva: «Questi 
è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!» Ma Gesù, sapendo che venivano 

a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sul monte, lui da solo. 
 Parola del Signore

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
– Gv 6,24–35
In quel tempo, quando la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla 
volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 
trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi di-
co: voi mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.» Gli 
dissero allora: «Che cosa dobbiamo com-
piere per fare le opere di Dio?» Gesù ri-
spose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato.» 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi 
perché vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno mangiato 
la manna nel deserto, come sta scritto: 
‹Diede loro da mangiare un pane dal cie-
lo.› Rispose loro Gesù: ‹In verità, in verità 
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà 
il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pa-
ne di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo.› Allora gli dissero: 
‹Signore, dacci sempre questo pane.› 
Gesù rispose loro: ‹Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!›.» 

Parola del Signore

A G E N D A

Domenica 22 luglio
11.30� Santa�Messa
Domenica 29 luglio
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 1 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario

Giovedì 2 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario
Venerdì 3 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario
Sabato 4 agosto
15.00� Recita�Santo�Rosario

Domenica 5 agosto
11.30� Santa�Messa
16.00� Recita�Santo�Rosario
Lunedì 6 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario

Martedì 7 agosto
16.30� Recita�Santo�Rosario
Mercoledì 8 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario
Giovedì 9 agosto
16.00� Recita�Santo�Rosario

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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