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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Battesimo
Durante la Santa Messa Battesimo di 
Emilia Sophia Ricupero figlia di Vincen-
zo e Melania Latino.

Celebrazione ecumenica di benedi-
zione 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 benedizione 
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 26 agosto
10.15� Celebrazione�ecumenica�di��

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

11.30� Santa�Messa�con�battesimo
Martedì 28 agosto
8.45–12.00�Rappresentante�Acli
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mXXI Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,60–69

In quel tempo, molti dei discepoli di 
Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascol-
tarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i 
suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uomo sali-
re là dov’era prima? È lo Spirito che dà 
la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono». Gesù infatti sapeva fin 
da principio chi erano quelli che non 
credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto 
che nessuno può venire a me, se non gli 
è concesso dal Padre.» Da quel momen-
to molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete an-
darvene anche voi?» Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio.»   Parola del Signore
Commento: Oggi Gesù sperimenta il 
mormorio esteriore ed interiore dei suoi 
discepoli: «Questo linguaggio è duro; chi 
può intenderlo?» Egli interviene ancora 
per cercare di illuminare le loro menti: «È 
lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla; le parole che vi ho detto sono spi-

rito di vita.» Non si tratta quindi di canni-
balismo, ma di assumere, nel pane e nel 
vino lo Spirito che dà vita, la divinità, 
l’amore, la santa energia che ci rigenera. 
Se si rimane ancorati alla fisicità della 
carne e del sangue e non si è capaci di 
trascendere con la luce della fede per ve-
derne i valori reconditi, l’eucarestia non 
può essere compresa. Nei segni sacra-
mentali noi scorgiamo la pienezza 
dell’amore di Dio, che non è più solo di-
chiarato ed offerto con la verità delle sue 
parole, ma nella carne e nel sangue del 
figlio suo, immolato per noi e per tutti, 
per la remissione die peccati. Soltanto 
l’esperienza ci può convincere della sub-
limità del dono e solo quando sentiamo 
realmente Cristo in noi diventiamo capa-
ci di squarciare i veli del mistero eucaris-
tico. Molti dei suoi discepoli però abban-
donano Gesù: la sua dottrina non è più 
accessibile alle loro menti, la sua stessa 
credibilità viene messa in gioco. Riman-
gono i Dodici, ma anche a loro il Signore, 
chi sa con quanta sofferenza, deve rivol-
gere un interrogativo: «Forse anche voi 
volete andarvene?» Queste parole, che 
risuonano come il flebile lamento 
dell’amore incompreso, denunciano tut-
ti gli abbandoni e tutte le assenze che, nel 
corso dei secoli, i «suoi» avrebbero fatto 
nei confronti della sua mensa divina.

GrindelPastoralraum
M I T T E I L U N G E N

Herzlichen Dank für Ihre Spenden 
im Juli 2018
Pastoralkonferenz  19.25
Acat Schweiz  29.20
Fondation Vorbourg  45.35
Jugendmagazin «tut» 41.75
Kirche in Not  28.25
Antoniuskässeli Juli  62.—

79. Dekanatswallfahrt
«Die Quellen der Freude freilegen» 
heisst das diesjährige Motto der Deka-
natswallfahrt nach Mariastein. Der Got-
tesdienst wird von Pfarrer Ernst Eggen-
schwiler aus Dornach zelebriert. Nut-
zen Sie die beiden Gratis-Postautokurse 
von und nach Laufen.

A G E N D A

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

Donnerstag, 30. August
� 9.00� Eucharistiefeier
Samstag, 1. September
79. Dekanatswallfahrt  
Mariastein
� 9.00� Abfahrt�Bahnhof�Laufen
� 9.30� Besammlung�beim�Kloster-

hotel�Kreuz
� 9.45� Prozession�zur�Basilika
10.00� Gottesdienst�anschl.�Apéro
12.30� Mittagessen�im�Hotel�Post
14.00� Verschiedene�Angebote�für��

alle
15.00� Schlussfeier
16.00� Rückfahrt�zum�Bahnhof�Laufen
Sonntag, 2. September
22. Sonntag im Jahreskreis
10.30� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Dorli�Borer-Kübler
� � Gedächtnis�für�Rosemarie��

Studer-Kamber
� � Kollekte�für�die�theologische�

Fakultät�Luzern

Start in die zweite Jahreshälfte (II)
Nachdem Sie vor einer Woche über be-
vorstehende Aktivitäten im Pastoral-
raumteam, mit älteren Ministranten 
und im Pastoralraumrat informiert 
wurden, möchte ich das Augenmerk 
noch auf zwei weitere Organe unseres 
Pastoralraumes richten. Und zum 
Schluss noch auf eine Aktion hinwei-
sen, die schweizweit stattfindet.

Kirchgemeindepräsidenten-
konferenz
An der Sitzung vom 27. September wird 
das Budget 2019 besprochen. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit (Pastoralraumsig-
net und Einrichten einer Website) wird 
ein Thema sein. 
Da die Vorbereitungssitzung erst am 27. 
August stattfinden wird, steht zurzeit 
die ganze Traktandenliste noch nicht 
fest.

Pastoralraumkonferenz
Bevor an eine weitere Zusammenkunft 
der Pastoralraumkonferenz gedacht 
werden kann, muss zuerst nach Rück-
fragen in den Kirchgemeinden die Liste 
der Katechetinnen und Katecheten ak-
tualisiert werden. Die im neuen Schul-
jahr Unterrichtenden werden dann vo-
raussichtlich im Spätherbst zu einer 
Reflexion von pastoralen Fragen einge-
laden.

Schöpfungszeit 2018
Unter dem Motto «Taste, fühle, begrei-
fe!» wird vom 1. September bis 4. Okto-
ber in einer ökumenischen Aktion der 
Schöpfung Gottes besondere Beach-
tung geschenkt (siehe Bericht unter 
«Bärschwil»). 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

 


