Missione Cattolica Italiana del Birstal

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella
aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece

miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per
molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!» Ma Dio gli disse: «Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato, di chi sarà?»
Così è di chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio».

avanti e disse: «Signore, non t’importa
nulla che mia sorella mi abbia lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti.» Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore, che
Parola del Signore
non le sarà tolta.»
Un suggerimento per la preghiera
O Dio, tu sei un Padre sapiente e misericordioso perché sempre ci accompagni.
Donaci un cuore umile e mite, per
ascoltare la parola del tuo Figlio che ancora risuona nella Chiesa, radunata nel
suo nome, e per accoglierlo e servirlo
come ospite nella persona dei nostri
fratelli. Lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, ospite nella nostra casa, per farci entrare nella tua
tenda e dimorare con te per sempre, e
nella gioia.

Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
O Dio, anche noi ti riconosciamo come
unico principio e fine di tutte le cose. Tu
in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a
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chiede riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi,
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli
chiede un uovo, gli darà uno scorpione?
Se voi dunque, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!»

In quel tempo, uno della folla disse a
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità.» Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani
da ogni cupidigia perché, anche se uno

Attenzione
Si prega di notare che questa edizione è
valida per tre settimane.

Parola del Signore
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è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede.» Poi disse loro una parabola: «La campagna di
un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: Che
farò, poiché non ho dove mettere i miei
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i
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Gesù si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.» Ed egli disse loro:
«Quando pregate, dite: ‹Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni
nostro debitore, e non abbandonarci
alla tentazione›.» Poi disse loro: «Se uno
di voi ha un amico e a mezzanotte va da
lui a dirgli: ‹Amico, prestami tre pani,
perché è giunto da me un amico da un
viaggio e non ho nulla da offrirgli›; e se
quello dall’interno gli risponde: ‹Non
m’importunare, la porta è già chiusa, io
e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani›, vi dico che,
anche se non si alzerà a darglieli perché
è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete
e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque

possedere il regno. Ti chiediamo con fiducia: fa’ che operando con le nostre
forze a sottomettere la terra non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e
dall’egoismo, ma cerchiamo sempre ciò
che vale davanti a te. Con noi lo chiede
Gesù Cristo.
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Intenzione di suffragio 28.7.
Lida Londero, Luigi Londero
Auguri Padre Pasquale
Caro e stimato Padre Pasquale
Il 25 giugno indubbiamente è per Te un
giorno di grande festa. Però esso lo è anche per tutta la comunità dei credenti
della Missione Cattolica del Birstal. A
nome nostro e dell’intera comunità a Te
affidata, Ti presentiamo i nostri più sinceri Auguri per il tuo 36° anniversario
di Sacerdozio. Possiamo immaginarci
l’incontenibile felicità che oggi colma il
tuo cuore, tanto grande anche perché
dal 2 maggio 1999, dunque da 20 anni,
ufficialmente ossia con «feierliche Einsetzung» nel Duomo di Arlesheim (Protokoll 2/99 del 19.5.1999) sei alla guida
della nostra amata Missione. Auguri per
i due lusinghieri traguardi; che infin dei
conti chiedono nient’altro che una buona e proficua continuazione.
Grati Te ne siamo di ciò che da 36 (dei
quali 20 fra noi) anni semini, coltivi e
ami. La tua grande «impresa» è ben riuscita: la famiglia dei credenti nel Birstal

è viva e attiva, grazie al tuo impegno e
alla tua grande generosità nell’istruirci
e accompagnarci sulla via della Fede.
Grazie di cuore.
Invito per festeggiare le nozze d’oro
Il vescovo di Basilea Felix Gmür invita
tutte le coppie che quest’anno festeggiano le nozze d’oro a partecipare alla celebrazione di sabato 7 settembre alle ore
15.00 presso la cattedrale St. Urs e Viktor a
Solothurn. In questa celebrazione ringraziamo Dio per questa grazia e preghiamo
per tanti anni felici. Iscrizioni presso la
Missione Cattolica Italiana di Laufen.
Radio Maria
Tramite l’antenna collettiva è possibile
riceverla sulla frequenza 105.8.
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
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