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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 30 settembre
Santo Puleo, Arcangela Giganti, Andrea 
Gambino, Maddalena Giganti, Vito Sar-
mini, Concetta Mauro, Filippo Sarmini

Intenzione di suffragio 13 ottobre
Giuseppina, Francesca e Gino Martorini

Ottobre mese del Rosario
Durante il mese di ottobre (Mese del 
Rosario) ogni mercoledì alle ore 16.00 
recita del Santo Rosario in chiesa.

Avviso importante – Acli
Si avvisa la comunità che, per mancan-
za di personale, non verrà più nessun 
rappresentante Acli a Laufen. In caso di 
bisogno l’ufficio del Patronato Acli a 
Basilea sarà a vostra disposizione

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – Mc 9,38–43.45.47–48
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e voleva-
mo impedirglielo, perché non ci segui-
va.» Ma Gesù disse: «Non glielo impedi-
te, perché non c’è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi. Chiunque infat-
ti vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ri-
compensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è 
molto meglio per lui che gli venga mes-
sa al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. 
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. E 
se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anzi-
ché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore 
e il fuoco non si estingue.»
 Parola del Signore

A G E N D A
Sabato 29 settembre
Non c’è catechismo
Domenica 30 settembre
11.30 Santa Messa
Mercoledì 3 ottobre
16.00 Recita del Santo Rosario  

in chiesa
Giovedì 4 ottobre

20.00 Prove di canto
Sabato 6 ottobre
Non c’è catechismo
Domenica 7 ottobre
11.30 Santa Messa
Mercoledì 10 ottobre
16.00 Recita del Santo Rosario  

in chiesa

Sabato 13 ottobre
Non c’è catechismo
20.00 Santa Messa a Breitenbach
Domenica 14 ottobre
11.30 Santa Messa
Mercoledì 17 ottobre
16.00 Recita del Santo Rosario  

in chiesa

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.

XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,2–16
In quel tempo, alcuni farisei si avvici-
narono e, per metterlo alla prova, do-
mandavano a Gesù se è lecito a un ma-
rito ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiar-
la.» Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione 
Dio li fece maschio e femmina; per que-
sto l’uomo lascerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà a sua moglie e i due diven-
teranno una carne sola. Così non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». A casa, i discepoli lo inter-
rogavano di nuovo su questo argomen-
to. E disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato 
il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». Gli presentavano dei bambi-
ni perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere que-
sto, s’indignò e disse loro: «Lasciate che 
i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti ap-
partiene il regno di Dio. In verità io vi 
dico: chi non accoglie il regno di Dio 

come lo accoglie un bambino, non en-
trerà in esso.» E, prendendoli tra le brac-
cia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro.  Parola del Signore

Commento
La parola di Dio non lascia spazio ad 
equivoci accomodanti: «I due divente-
ranno una carne sola.» Un’unione che, 
secondo il disegno di Dio, esige e rispet-
ta la pari dignità e, al tempo stesso, la 
complementarietà dei partner così che 
i due siano dono l’uno per l’altro, si va-
lorizzino reciprocamente e realizzino 
una comunità di amore e di vita. E per 
chi ha sperimentato l’amarezza del fal-
limento? Per nessuno c’è una condan-
na inappellabile: Il cuore di Dio, e quin-
di anche quello della Chiesa, resta spa-
lancato per riaccogliere e lenire con 
tanto più amore quanto più cocente è la 
ferita, come lo stesso Pontefice afferma: 
«Una parola vorrei dedicarla anche ai 
fedeli che, pur condividendo gli inse-
gnamenti della Chiesa sulla famiglia, 
sono segnati da esperienze dolorose di 
fallimento e di separazione. Sappiate 
che il Papa e la Chiesa vi sostengono 
nella vostra fatica. Vi incoraggio a rima-
nere uniti alle vostre comunità.»

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,17–30
In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse incontro 
e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: ‹Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimonia-
re il falso, non frodare, onora tuo padre 
e tua madre.›» Egli allora gli disse: «Ma-
estro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza.» Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: Va’, ven-
di quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-
mi!» Ma a queste parole egli si fece scu-
ro in volto e se ne andò rattristato; pos-
sedeva infatti molti beni. Gesù, volgen-
do lo sguardo attorno, disse ai suoi di-
scepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio!» I discepoli erano scon-
certati dalle sue parole; ma Gesù ripre-
se e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio.» Essi, ancora più stupiti, dicevano 
tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Im-
possibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio.» Pietro 
allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito.» 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: 
non c’è nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli o sorelle o madre o padre o fi-
gli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in case 
e fratelli e sorelle e madri e figli e cam-
pi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà.»
  Parola del Signore

Commento
L’uomo così ben intenzionato nel Van-
gelo di oggi rappresenta l’uomo di ogni 
tempo che cerca Dio con sincerità, ma 
che non riconosce di averlo trovato. Si è 
bloccato, perché limita Dio alla sua mi-
sura, alle sue possibilità: «Ho fatto tutto 
questo … che cosa devo fare di più?» 
Questo tale incontra Gesù, ha tutta la 
sua attenzione ma non lo riconosce – 
Gesù non si collega alle sue categorie – 
quindi egli non può lasciarsi sorpren-
dere da Dio che è sempre al di là di ogni 
nostra immagine o concetto. Egli è 
troppo attaccato alle proprie ricchezze. 
Nonostante una certa attrattiva verso 
Gesù, non giunge a staccarsi da ciò che 
possiede per seguire Gesù e in Lui co-
noscere il Padre. Se ne allontana triste. 
Cosa manca all’uomo del Vangelo e a 
molte altre persone di buona volontà: 
la sapienza del cuore’ è il tesoro nasco-
sto che ci apre al mistero di Dio, la felici-
tà senza fine. 


