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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 6 gennaio
Maria Adamo e Vito Quartara

Intenzione di suffragio 13 gennaio
Trigesimo Enrico Di Falco

Grazie
Un ringraziamento va a tutti i collabo-
ratori che in qualche modo hanno par-
tecipato alla riuscita del Mercatino di 
Natale e alla Festa di Natale.

Grazie
Un ringraziamento va a tutte le mam-
me che hanno portato un dolce per la 
Festa di Natale.

Vita di Missione
La visita al mercatino natalizio di Karls-
ruhe, con 104 membri della nostra Mis-
sione riempirono i tre autobus. La città 
vecchia di Karlsruhe è divisa in Città 
centro-ovest e Città centro-est con stra-
de a ventaglio. Imponente il Palazzo ba-
rocco del XVIII secolo al centro di un'a-
rea radiale con museo di storia cultura-

le. Organizzazione perfetta; grazie a chi 
l'ha implementata. Questa sortita mi 
permette di richiamare la grande mole 
di lavoro svolto durante il corso di tutto 
l’anno dal nostro caro e solerte Missio-
nario P. Pasquale, dal suo collaboratore 
Don Giancarlo e le tante buone mani sia 
nei due centri sia in occasione delle San-
te Messe. La nostra Missione, che oggi 
comprende il Birstal e il Laufental, regi-
stra una vivace crescita di partecipazio-
ne a tutte le sue manifestazioni. Penso 
proprio di poter affermare che siamo 
sulla giusta strada. Un plauso dunque 
voi tutti per il vostro preziosissimo in-

gaggio. Colgo l’occasione per augurare a 
tutti Voi un Buon e Santo Natale e un 
propizio Anno Nuovo.  Adriano Zanoni

Auguri 
Nella notte di magia l’anno vecchio 
scappa via; non sei neanche addormen-
tato che un nuovo anno è già arrivato: 
bello, ricco di giornate, sia d’inverno 
che d’estate. Anno allegro e fortunato 
sia quest’anno appena nato. 

Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Dagli annali della Missione nel 2018 
Battesimi
11.3. Ainara Rios di Ricardo e Manuela 

Pasqual; 3.6. Lisa Kotlar di Daniela e Vi-
to Di Falco; 26.8. Emilia Sophia Ricupe-
ro di Vincenzo e Melania Latino
1° Comunione 
Nicole Aprile, Leonardo Auciello, Fabri-
zio Militello, Cristian Piazza e Matteo 
Polizzi
Giovani cresimati 
Valentina Bianco, Maria De Finis, Ma-
riachiara D’Ostuni, Elisa Esteriore, Ales-
sio Lazzoi e Sandro Meo
Nozze d’argento
21.7. Salvatore e Concetta Nicosia
Sono tornati alla casa del Padre 
25.8. Antonio Andreano

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Lc 2,41–52 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprende-
vano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i geni-
tori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una gior-
nata di viaggio, e poi si misero a cercarlo 
tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Geru-
salemme. Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E 

tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e 
sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, ango-
sciati, ti cercavamo.» Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?» Ma essi non compresero ciò che 
aveva detto loro. Scese dunque con loro 
e venne a Nàzaret e stava loro sottomes-
so. Sua madre custodiva tutte queste co-
se nel suo cuore. E Gesù cresceva in sa-
pienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini.  Parola del Signore

Battesimo del Signore – Lc 3,15–16.21–22 

In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui 
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicen-
do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non so-
no degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-

co.» Ed ecco, mentre tutto il popolo ve-
niva battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spi-
rito Santo in forma corporea, come una 
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento.»   Parola del Signore

Epifania del Signore – Mt 2,1–12 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo.» 
All’udire questo, il re Erode restò tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme. Riu-
niti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi 
del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del pro-
feta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l’ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirà 
un capo che sarà il pastore del mio po-
polo, Israele.» Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire da lo-

ro con esattezza il tempo in cui era ap-
parsa la stella e li inviò a Betlemme di-
cendo: «Andate e informatevi accura-
tamente sul bambino e, quando l’avre-
te trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo.» Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino. Al vedere 
la stella, provarono una gioia grandis-
sima. Entrati nella casa, videro il bam-
bino con Maria sua madre, si prostra-
rono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, in-
censo e mirra. Avvertiti in sogno di 
non tornare da Erode, per un’altra stra-
da fecero ritorno al loro paese.

 Parola del Signore

A G E N D A

Domenica 30 dicembre
11.30� Santa�Messa
Martedì 1 gennaio – Anno Nuovo
18.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera
Domenica 6 gennaio
11.30� Santa�Messa
Giovedì 10 gennaio
20.00� Prove�di�canto

Sabato 12 gennaio
10.00� Catechismo
20.00� Santa�Messa�a�Breitenbach
Domenica 13 gennaio
11.30� Santa�Messa
Domenica 20 gennaio 
Unità dei Cristiani
10.00� Santa�Messa�nella�Katharinen-�

kirche�con�la�comunità�svizzera

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.


