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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 18 agosto
Giovanni Fontana
Trigesimo Gianvito Torina

Spedizione del nostro foglio parroc-
chiale «Kirche heute»
All’assemblea generale di «Kirche heu-

te» è stato votato che il foglio parroc-
chiale apparisse nuovo ogni due setti-
mane, anziché settimanalmente come 
prima. A partire da subito.

Invito per festeggiare le nozze d’oro
Il vescovo di Basilea Felix Gmür invita 
tutte le coppie che quest’anno festeg-
giano le nozze d’oro a partecipare alla 
celebrazione di sabato 7 settembre 2019 

alle ore 15.00 presso la cattedrale St. Urs 
e Viktor a Solothurn. In questa celebra-
zione ringraziamo Dio per questa grazia 
e preghiamo per tanti anni felici. Iscri-
zioni presso la Missione Cattolica Italia-
na di Laufen.

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

Assunzione della Beata Vergine Maria – Lc 1,39–56

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto.» Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazio-
ne la sua misericordia per quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pen-
sieri del loro cuore; ha rovesciato i po-
tenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha ri-
mandato i ricchi a mani vuote. Ha soc-
corso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva det-
to ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre.» Maria rima-
se con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua.  Parola del Signore

XXI Domenica del Tempo Ordinario – Lc 13,22–30

In quel tempo, Gesù passava insegnan-
do per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un tale 
gli chiese: «Signore, sonopochi quelli 
che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi 
di entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo: 
‹Signore, aprici!› Ma egli vi risponderà: 
‹Non so di dove siete.› Allora comince-
rete a dire: ‹Abbiamo mangiato e bevu-
to in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze.› 
Ma egli vi dichiarerà: ‹Voi, non so di do-
ve siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!› Là ci sarà pian-
to e stridore di denti, quando vedrete 
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i pro-
feti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. Ed ec-
co, vi sono ultimi che saranno primi, e 
vi sono primi che saranno ultimi». 
  Parola del Signore

Commento
Gesù passa insegnando per città e vil-
laggi, mentre è in cammino verso Geru-
salemme. Questa esperienza, di Gesù 
che cammina e si ferma nei villaggi per 
insegnare, non è passata. Ancora oggi 
Gesù passa e insegna. 
Le parole del vangelo sono le sue paro-
le. E lì dove queste parole vengono pro-
nunciate lui torna ad essere presente. 
Se tu porti in vangelo con te e ogni tan-
to leggi qualcosa è come se Gesù le pro-
nuncia in quel momento per te. è un 
miracolo straordinario questo, ma po-
chi lo sanno. 
E sperano che un giorno gli appare 
Gesù mentre lui c'è tutti i giorni, non 
solo nell’Eucaristia, ma nella sua paro-
la. Ti ricordi che all'inizio Dio diceva 
una cosa e quella cosa avveniva? Sia la 

luce … e la luce fu. Cosa significa? Che 
quando il Signore parla, quella cosa av-
viene. 
Allora bisogna ridare alle parole di Gesù 
la loro grandezza. Quando Gesù oggi ci 
dice: Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cerche-
ranno di entrare, ma non ci riusciranno 
… questa parola si compie. 
La porta stretta è la porta del suo corpo 
umano che porta in sé il suo esistere 
come Dio. 
Tu guardi Gesù e lo ami. Se poi credi che 
Lui è figlio di Dio, quella porta, la porta 
del suo essere uomo, si apre e tu entri 
nel mistero eterno. 
Se invece tu pensi Gesù come un Mae-
stro, come un profeta, come un uomo 
straordinario e basta, quella porta si 
chiude e tu non passi nel mistero, rima-
ni nei confini limitati del tempo. 
Gesù è morto in croce. E la croce fa pau-
ra a tutti. Ma quella croce per noi è stata 
come una porta nel cielo, come una 
scala. Perché la croce è la chiave della 
vita. 
Se tu ami fino a morire di amore, vivi. 
Se tu ami poco, non vivi né ora né mai, 
vivacchi e non sarai mai del tutto con-
tento, perché tutte le tue cose finiscono 
subito, non durano in eterno. 
Gesù è la porta, non dimenticarlo! La 
porta che conduce alla Vita.
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XX Domenica del Tempo Ordinario – Lc 12,49–53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già acce-
so! Ho un battesimo nel quale sarò bat-
tezzato, e come sono angosciato finché 
non sia compiuto! Pensate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se 
in una famiglia vi sono cinque persone, 
saranno divisi tre contro due e due con-
tro tre; si divideranno padre contro fi-
glio e figlio contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera.»

 Parola del Signore

Commento
Queste sono parole forti che ci sfidano 
fino in fondo. Gesù è venuto a «gettare 
fuoco sulla terra.» Nella Bibbia il fuoco è 
un segno della presenza di Dio, come 
nel roveto ardente di Mosè. Gesù rivela 
nella sua persona, la presenza di Dio-A-
more e rivelandolo, fa accendere sulla 
terra un fuoco inestinguibile, destinato 
a rinnovare la faccia della terra. Gesù 
arde di un intenso amore per l’umanità 
ed ogni singolo individuo: « … quanto 
vorrei che fosse già acceso.» Però egli 

dovrà subire un battesimo che gli sarà 
causa di profonda angoscia nel giardino 
di Getsemani e poi nel supplizio della 
croce. La passione e la risurrezione di 
Gesù portano al compimento la missio-
ne terrena del Figlio dell'uomo. Segue il 
tempo della Chiesa sotto la guida dello 
Spirito Santo, il Fuoco interiore che poi, 
accompagna ogni persona che accetta e 
vive il vangelo, fino alla fine dei tempi. 
Gesù è sempre segno di contraddizione: 
… se in una famiglia ci sono cinque per-
sone, si divideranno fino a mettersi tre 
contro gli altri due e due contro gli altri 
tre.» Questo si verifica anche oggi per-
ché la libertà umana esige che ognuno 
abbia la possibilità di decidere per o 
contro Gesù Cristo. Tale scelta è un’op-
zione per la vita o per la morte, per la 
realizzazione o meno della grandezza 
umana.

La voce di un Papa
«All’umanità che talora sembra smarri-
ta e dominata dal potere del male, 
dell’egoismo e della paura, il Signore 
risorto offre in dono il Suo Amore che 
perdona, riconcilia e apre l’animo alla 
speranza.»  Giovanni Paolo II


