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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Si prega di notare
che questa edizione è valida per due 
settimane.

Intenzione di suffragio 16 marzo
Antonio Albanese

Breitenbach
Sabato 16 marzo verrà celebrata la San-
ta Messa alle ore 20.00 nella cappella 
dentro la chiesa di Breitenbach.

Intenzione di suffragio 17 marzo
Francesco Brancato, Mattia Calì,
Padre Luigi Trevisan.

Quaresima
Durante il periodo quaresimale ogni 
venerì si farà la Via Crucis in chiesa. A 
seguire possibilità di confessione.

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 
Giraud e Benedetta Rencurell, località 
che si trovano nel sudest della Francia, 
nel mezzo delle Alpi francesi.
Sono previste anche escursioni a posti 
interessanti nei dintorni (Grenoble, Sa-
vine le Lac) e degustazione della cucina 
locale in qualche ristorante caratteristi-
co della zona. 
Infine è prevista la visita alla Basilica  
di Lione, riconosciuta dall’Unesco come 
monumento patrimonio dell’umanità. 

La spesa si aggira attorno ai 400 Euro 
(esclusi i pranzi dell’andata e del ritor-
no). 
Troverete i fogli d’iscrizione in chiesa 
nello scaffale. 

Ostia senza glutine
Le persone che soffrono di celiachia, 
possono passare prima della Santa 
Messa in sacrestia, in modo da poter 
mettere da parte un ostia senza glutine.

Radio Maria
Tramite l’antenna collettiva è possibile 
riceverla sulla frequenza 105.8.

I Domenica di Quaresima – Lc 4,1–13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, dì a questa pietra che di-
venti pane.» Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to: ‹Non di solo pane vivrà l’uomo› .» Il 
divavolo lo condusse in alto, gli mostrò 
in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e 
la loro gloria, perchè a me è stata data e 
io la do a chi voglio. Perciò, se ti pro-
strerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo.» Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: ‹Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto›. » Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto 
infatti: ‹Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano›; 
e anche: ‹Essi ti porteranno sulle loro 
mani perchè il tuo piede non inciampi 
in una pietra›. » Gesù gli rispose: «È sta-
to detto: ‹Non metterai alla prova il  

Signore Dio tuo›. » Dop aver esaurito 
ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.
   Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
«Signore nostro Dio» anche noi deside-
riamo chiedere a te un grande dono: 
«ascolta la voce della Chiesa che t’invo-
ca nel deserto del mondo: stendi su di 
noi la tua mano, perché nutriti con il 
pane della tua parola e fortificati dal tuo 
Spirito, vinciamo con il digiuno e la 
preghiera le continue seduzioni del ma-
ligno» e così ci avviamo in questo cam-
mino che ci porta a rivivere con fede la 
Pasqua del tuo Figlio, il Signore Gesù, 
vincitore del peccato e della morte, il 
nostro liberatore potente.

La voce di un grande vescovo
Mangiamo il pane della Sapienza e sa-
ziamoci della Parola di Dio, perché la 
vita dell’uomo, creato ad immagine di 
Dio, si alimenta non di solo pane, ma di 
ogni Parola di Dio. È bello che ristoria-
mo con le esortazioni delle Sacre Scrit-
ture e che, come rugiada, scendano su 
di noi le Parole di Dio.  S. Ambrogio

II Domenica di Quaresima – Lc 9,28b–36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pie-
tro, Giovanni e Giacomo e salì sul mon-
te a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: era-
no Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e i 
suoi compagni erano oppressi dal son-
no; ma, quando si svegliarono, videro 
la sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui. Mentre questi si separavano da 
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bel-
lo per noi essere qui. Facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia.» Egli non sapeva quello che 
diceva. Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’en-
trare nella nube, ebbero paura. E dalla 
nube uscì una voce, che diceva: «Que-
sto è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 

Essi tacquero e in quei giorni non rife-
rirono a nessuno ciò che avevano visto.
  Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
«O Padre, ascoltando il racconto dei 
tuoi gesti d’amore abbiamo scoperto 
che chiami anche noi ‹ad ascoltare il tuo 
amato Figlio› perché chiami tutti alla 
gioia della tua alleanza.» Ti chiediamo: 
«nutri la nostra fede con la tua parola e 
purifica gli occhi del nostro spirito per-
ché possiamo godere la visione della 
tua gloria» e conoscere sempre meglio il 
tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei se-
coli dei secoli.

La voce di un uomo spirituale del 
nostro tempo
Dobbiamo dilatare il cuore e avere gioia 
perenne: veniamo da Dio e siamo in 
cammino verso Dio, veniamo dalla luce 
e siamo in cammino verso la luce.

 Giovanni Vannucci

A G E N D A
Giovedì 7 marzo
20.00 Prove di canto
Sabato 9 marzo
  Non c’è Catechismo
Domenica 10 marzo
11.30 Santa Messa con Distribuzione 

delle Ceneri
Venerdì 15 marzo 
16.00 Via Crucis con possibilità di 

confessione

Sabato 16 marzo
10.00 Catechismo con la presenza  

dei Papà per la prova di  
canto

20.00 Santa Messa a Breitenbach
Domenica 17 marzo 
Festa del Papà
11.30 Santa Messa con il Männerchor 

Keramik

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


