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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S O

Celebrazione ecumenica di benedizi-
one all’inizio della scuola
Per molti bambini, i giorni attuali sono 
molto eccitanti. È iniziato un nuovo anno 
scolastico, alcuni bambini hanno nuovi 
insegnanti, nuove materie scolastiche po-
trebbero essere state aggiunte. Alcuni 
bambini sono stati appena iscritti. Questa 
transizione rende i bambini un po’ più 
grandi di prima, con responsabilità e do-
veri. Con la scuola sono entrati nel mon-
do di quelli grandi. In questo periodo 
della vita, è importante che i bambini si 
sentano protetti e assistiti, non solo dai 
genitori, ma anche dall'amore di Dio, cer-

tezza, indipendentemente dalle loro ca-
pacità. Per il passaggio in una nuova fase 
della vita, la Bibbia conosce la benedizio-
ne con cui le persone sono comandate di 
proteggere Dio. I beati ricevono potere, 
aiuto, successo e conservazione da parte 
di Dio. Sappiamo anche di Gesù che ha 
benedetto soprattutto i bambini: «E prese 
i bambini tra le sue braccia, impose loro 
le mani e li benedisse»  (Marco 10,16).
Quindi vorremmo invitare voi e i vostri 
figli alla «celebrazione della benedizio-
ne ecumenica all’inizio della scuola». 
Verrà celebrata domenica 26 agosto alle 
10.15 nella chiesa protestante di Laufen.

A G E N D A

Domenica 19 agosto
11.30� Santa�Messa
Domenica 26 agosto
10.15� Celebrazione�ecumenica�di��

benedizione�all’inizio�della�
scuola�nella�chiesa�protestante

11.30� Santa�Messa
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XX Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,51–58

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io 
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eter-
no e il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo.» Allora i Giudei si mi-
sero a discutere aspramente fra loro: «Co-
me può costui darci la sua carne da man-
giare?» Gesù disse loro: «In verità, in veri-
tà io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo san-
gue, non avete in voi la vita. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 
vita, ha mandato me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui che mangia me vi-
vrà per me. Questo è il pane disceso dal 
cielo; non è come quello che mangiarono 
i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno.» Parola del Signore
Commento: Sono le persone che hanno 
mangiato il pane e il pesce donati gratu-
itamente abbondantemente da Gesù a 
criticare le sue parole. Sono arrivati a fi-
darsi di lui, ma solo fino a un certo pun-
to. Infatti erano in quella zona isolata 
proprio per ascoltare il Maestro, dal qua-
le poi accettano il pane che non smette 
di uscire dalle ceste. Ciò che non arriva-
no a toccare risulta per loro sconosciuto; 

condividono i ragionamenti fin che rie-
scono a comprenderli, poi si bloccano. 
Invece di valorizzare tutto questo come 
un trampolino per lanciarsi in una nuo-
va avventura, preferiscono bloccarsi, 
forse impauriti dalle consequenze di ciò 
che prospetta quel giovane rabbino. La 
sua proposta infatti non è condividere o 
meno alcune idee, ma seguire lui, accet-
tarlo come riferimento della loro vita, 
metterlo al centro delle scelte che man 
mano vanno maturando. E questo non è 
facile, e quindi preferiscono rinunciare. 
Sono quasi vicini al cuore del vangelo: il 
legame profondo e unico tra Gesù e Dio, 
che diventa così il Padre a cui abbando-
narsi con fiducia. Sono prossimi al teso-
ro che cercano, ma non hanno il corag-
gio di vendere tutto quello che possiedo-
no e comprare il campo dove è nascosto. 
Fin che si tratta di imparare delle frasi 
della Bibbia sono anche capaci, come 
pure accettare regole di questo o quell’al-
tro gruppo. Difficile è invece seguire una 
persona, accettare come vero un discor-
so che potrebbe sembrare quasi una be-
stemmia: «chi mangia la mia carne e be-
ve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno», «la mia 
carne è vero cibo, il mio sangue vera be-
vanda». Meglio discutere tra noi che ac-
cettare i discorsi di Gesù, pensano in 
molti. E si allontanano.
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Herzlichen Dank für Ihre Spenden 
im Juni
Don Bosco  19.50
Bischöfliche Kanzlei  64.75
Caritas  80.25
Papstopfer/Peterspfennig  32.95
Antoniuskässeli Juni  42.05

«Ich wünsch dir, dass du liebst, als hätte 
dich noch nie jemand verletzt, dass du 
tanzt, als würde keiner hinschauen, 
dass du singst, als würdest du die Welt 
um dich herum vergessen, dass du lebst, 
als wäre das Paradies auf Erden.»

Irischer Segenswunsch

Vorratskammern und Gefriertruhen 
füllen sich allmählich.

A G E N D A

Sonntag, 19. August
20. Sonntag im Jahreskreis
10.30� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Bernhard�Borer-

Widmer;�Juliette�und�Arnold�
Borer-Seitz;�Josef�und�Selina�
Henz-Studer�und�Angehörige

� � Gedächtnis�für�Arnold��
Fringeli-Henz;�Klara�Fringeli;�
Alice�Henz-Borer

� � Kollekte�für�Jugend�und��
Sprachen,�Olten

Donnerstag, 23. August
� 9.00� Eucharistiefeier
Sonntag, 26. August
21. Sonntag im Jahreskreis
� 9.00� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Josef�und�Erna��

Borer-Borer;�Robert�Henz-
Hänggi;�Fridolin�Borer-Henz

� � Gedächtnis�für�Olga�Borer-
Henz

� � Kollekte�für�die�Caritas�
Schweiz

Start in die zweite Jahreshälfte
Nachdem die Schulsommerferien zu 
Ende gegangen sind, laufen die Aktivi-
täten auf der Pastoralraumebene wie-
der an.

Pastoralraumteam
Die drei Pfarrer treffen sich am 21. Au-
gust, um das Jugendkonzept mitein-
ander zu reflektieren und operative 
Ziele für die nächsten Monate festzule-
gen. 

Treffen der älteren Ministrantinnen 
und Ministranten
Ein Treffen der Ministrantinnen und 
Ministranten ab dem 8. Schuljahr be-
steht schon seit einiger Zeit in der Pfar-
rei Breitenbach-Fehren-Schindelbo-
den. 
Dieser Anlass wird nun neu auf Pasto-
ralraumebene durchgeführt. 
Die Jugendlichen fahren am Freitag-
abend, 24. August, zusammen mit den 
Ministrantenverantwortlichen nach 
Delémont, um Bowling zu spielen.

Pastoralraumrat
Nach einem längeren Unterbruch trifft 
sich der Pastoralraumrat, d.h. die Dele-
gierten aus den einzelnen Pfarreien, am 
28. August zu einer Sitzung. 
Es werden die Anlässe der ersten Jah-
reshälfte reflektiert, zwei Anlässe im 
Advent vorbesprochen sowie ganz all-
gemein Impulse aus den Pfarreien auf-
genommen und Ideen für die Zukunft 
gesammelt.
Berichte über diese Anlässe finden Sie 
dann zur gegebenen Zeit an dieser Stel-
le. 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 
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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Pfarreileitung
Pfarrer Bruno Stöckli
Tel. 061 761 61 68 
bruno.stoeckli@ebmnet.ch

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


