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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Intenzione di suffragio 3 marzo
Carmine Izzo

Ufficio chiuso
Martedì 5 marzo l’ufficio della Missione 
Cattolica Italiana rimarrà chiuso.

Pellegrinaggio Pentecoste
Cari amici. La Gita Pellegrinaggio avrà 
luogo dal 7 al 10 di giugno. Visiteremo i 
Santuari de la Salette e del Laus, due 
luoghi in cui è apparsa la Madonna a dei 
pastorelli, Mélanie Calvat, Maximin Gi-
raud e Benedetta Rencurell, località che 
si trovano nel sud-est della Francia, nel 
mezzo delle Alpi francesi. Sono previste 
anche escursioni a posti interessanti nei 
dintorni. Visita alla Basilica di Lione. La 
spesa si aggira attorno ai 400 Euro 
(esclusi i pranzi dell’andata e del ritor-
no). Troverete i fogli d’iscrizione in chie-
sa nello scaffale.

A G E N D A
Sabato 2 marzo
Non c’è catechismo
Domenica 3 marzo
11.30 Santa Messa
Mercoledì 6 marzo
19.30 Santa Messa con la comunità 

svizzera con la distribuzione 
delle Ceneri
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VIII Domenica del Tempo Ordinario – Lc 6,39–45
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli una parabola: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due in un fosso? Un discepolo 
non è più del maestro; ma ognuno, che 
sia ben preparato, sarà come il suo ma-
estro. Perchè guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti ac-
corgi della trava che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: ‹Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio›, mentre tu stesso non vedi 
la trave che è nel tuo occhio? Ipòcrita! 
Togli prima la trave dal tuo occhio e al-
lora ci vedrai bene per togliere la pa-
gliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non 
vi è albero buono che produca un frutto 
cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo 
che produca un frutto buono. Ogni al-
bero infatti si riconosce dal suo frutto: 
non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore 
trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda.» Parola del Signore

Mercoledì delle Ceneri –  
Mt 6,1–6.16–18
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non 
c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando 
fai l’elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipòcriti nel-
le sinagoghe e nelle strade, per essere 

lodati dalla gente. In verità io vidico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra, perchè la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà. E quando prega-
te, non siate simili agli ipòcriti che, nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, 
amano pregare stando ritti, per essere 
visti dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompen-
serà. E quando digiunate, non diventate 
malinconici come gli ipòcriti, che assu-
mono un’aria disfatta per far vedere agli 
altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profumati la 
testa e lavati il volto, perhcè la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo il Pa-
dre tuo, che è nel segreto; e il Pare tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà.»

 Parola del Signore
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«Dr Polo Hofer 
glopft ans Himmelsdoor. 
Do kunnt dr Petrus 
und liist ihm d Reegle voor: 
Vo mir uss darfsch di ganz Zyt singe.  
All Stund uff dr Haarfe e Ständeli bringe! 
Numme ai Bitt, sunscht hänn mer  
dr Drägg: 
Inhalier mer do oobe kai Wulgge 
ewägg!»
 Giftspritzi, Basler Fasnacht

A G E N D A
Sonntag, 3. März
8. Sonntag im Jahreskreis
 9.00 Eucharistiefeier
  Kollekte für die Solothurnische 

Pastoralkonferenz
Mittwoch, 6. März
Aschermittwoch
 9.00 Eucharistiefeier mit Aschen-

weihe und Austeilen des 
Aschenkreuzes

Donnerstag, 7. März
  Kein Gottesdienst
Sonntag, 10. März
1. Fastensonntag
10.30 Eucharistiefeier
  Jahrzeit für Frieda Halbeisen-

Borer
  Kollekte für das Justinuswerk 

Fribourg

Pastoralraumanlass der Minis

Ach, ist das kniff lig …

… jetzt aber schnell, vielleicht passt 
der Schlüssel.

Was erwartet mich da?

Was hat das mit Bruder Klaus zu 
tun?

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

PA S T O R A L R A U M  T H I E R S T E I N

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


