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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.

Giovedì Santo
Ore 19.30 celebrazione della Cena del 
Signore con la comunità svizzera. A se-
guire l’Adorazione notturna al Cristo 
nella cripta.

Venerdì Santo
Ore 15.00 celebrazione della Morte del 
Signore con la comunità svizzera.

Sabato Santo
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con 
la comunità svizzera.

Buona Pasqua 
Pasqua giorno di Resurrezione: Auguri 
a tutti voi che vi sentite stanchi ed affa-
ticati, che il Cristo risorto prendendovi 
per mano possa farvi sentire tutta la 
forza del suo amore, possa colmare i 
vostri cuori di pace e donarvi la forza 
per proseguire il cammino sicuri che 

domani sarà migliore. A tutti il più sin-
cero e gioioso augurio di Buona Pasqua. 

Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Ufficio chiuso
Da Martedì 23 aprile a venerdì 26 aprile 
l’ufficio della Missione Cattolica Italia-
na rimarrà chiuso.

Prima Comunione 
In occasione della Prima Comunione 
non ci sarà la Santa Messa in lingua ita-
liana, ma verrà celebrata da Padre Pa-
squale alle ore 10.00 con la comunità 
svizzera. Riceveranno la Prima Comu-
nione: Luca Cairone, Emiliano Cassarà, 
Cinzia Di Falco, Gioele Faldetta e Davi-
de Giganti. A voi tantissimi Auguri.

Vacanze
Dall’8 al 24 maggio l’ufficio della Mis-
sione Cattolica Italiana rimarrà chiuso 
per ferie.
Potete ugualmente contattarla telefoni-
camente e sarà Padre Pasquale a riceve-
re le vostre chiamate.

Risurrezione del Signore – Gv 20,1–9
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e dis-
se loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!» Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. Cor-
revano insieme tutti e due, ma l’altro di-
scepolo corse più veloce di Pietro e giun-
se per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse in-
tanto anche Simon Pietro, che lo segui-
va, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul 
suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti.  Parola del Signore

Commento
Nel mattino di Pasqua, il verbo correre 
dona l’immagine dinamica di chi è at-
tratto dall’amore verso Gesù. La prima a 
muoversi è una donna, Maria di Mag-
dala, che nella notte ha preparato gli oli 
profumati per ungere il suo Maestro. 
Con uno struggente gesto di adorazione 
e di dolore sfida il buio per raggiungere 
al più presto l’amato. Poi, sollecitati da 

Maria, corrono pure Simon Pietro e 
Giovanni. Vedono i segni del Risorto: la 
pietra ribaltata, il sudario ben piegato, 
le bende. E, finalmente, gli si aprono gli 
occhi e credono. E lo stesso Giovanni, 
protagonista dell’evento e redattore del 
Vangelo ammette: «Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura, che egli 
cioè doveva risuscitare dai morti.» Il 
premio di una ricerca amorosa è l'in-
contro con il fatto straordinario che ha 
sconvolto la storia di tutti i tempi.

Un suggerimento per la preghiera
O Padre, che in questo giorno, per mez-
zo del tuo unico Figlio, hai vinto la 
morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebria-
mo la Pasqua di risurrezione, di essere 
rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere 
nella luce del Signore risorto. Egli è Dio 
e vive.

II Domenica di Pasqua – Gv 20,19–31
La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi.» Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati.» Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli diceva-
no gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!» Ma egli disse loro: «Se non ve-
do nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chio-
di e non metto la mia mano nel suo fian-
co, io non credo.» Otto giorni dopo i di-
scepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a por-
te chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 
tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!» Gli ri-
spose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai ve-
duto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!» Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate 
la vita nel suo nome.   Parola del Signore

Commento
Per ben tre volte, in questo breve brano 
evangelico, risuona il saluto di Gesù: 
«Pace a voi!», che si identifica con il be-
ne messianico. Una realtà che biblica-
mente dice molto di più che non assen-
za di guerra o di conflittualità. Non si 
identifica neppure con uno stato di 
tranquillità. Pace dice pienezza di ogni 
positività, pienezza dell’essere, e, in 
quanto tale, non può procedere che da 
Dio: suo dono! Più volte Gesù l’aveva 
promessa, mantenendola ben distinta 
da esperienze similari conseguibili con 
le forze umane. Ora, da Risorto la effon-
de nel cuore dei suoi amici, facendone il 
segno tangibile della sua presenza. Un 
dono che sgorga dalla croce, ponte che 
ricongiunge il cielo alla terra e si esten-
de ad abbracciare l’intera umanità, ri-
componendo così quell’unità infranta 
dal peccato e ricostituita nel «Nome» di 

Cristo, Verbo incarnato – immolato – ri-
sorto, e consegnata a noi come dono e 
come impegno. Si tratta, infatti, di una 
realtà essenzialmente relazionale che, 
di conseguenza, da un lato va umil-
mente e gioiosamente accolta, dall’altro 
esige un paziente lavoro di convergen-
za nel segno dell'autenticità, cioè della 
verità del proprio essere: intreccio di 
povertà e di grandezza, a cui ci richiama 
drammaticamente la nudità del Croci-
fisso. Riconciliato con se stesso, creatu-
ra fragile e limitata ma segnata da una 
inalienabile impronta divina che lo 
rende costituzionalmente immagine di 
Dio, l’uomo può tornare a volgere verso 
Dio e verso i fratelli uno sguardo libero 
e liberante, pacificato e pacificante.

Un suggerimento per la preghiera
Fammi andare, Signore, alla radice delle 
mie paure che generano inquietudine e 
diffidenza. Aiutami a rappacificarmi con 
la mia realtà creaturale e a coniugarla 
con la vocazione ad essere tua immagi-
ne, per poter lasciar fiorire in me e intor-
no a me il tuo dono pasquale: la pace!

A G E N D A
Giovedì 18 aprile 
Giovedì Santo
19.30 Cena del Signore con la  

comunità svizzera 
Venerdì 19 aprile  
Venerdì Santo
15.00 Morte del Signore con la  

comunità svizzera 
Sabato 20 aprile 
Sabato Santo
21.00 Solenne Veglia Pasquale con  

la comunità svizzera
Domenica 21 aprile, Pasqua
11.30 Santa Messa 
Domenica 28 aprile  
Prima Comunione
10.00 Santa Messa, celebrata da  

Padre Pasquale, con la comu-
nità 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


