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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 27 ottobre
Vito Ribaudo, Pietro Spina, Giuseppa 
Speciale, Cristina Graziano, Giuseppe 
Ribaudo, Francesco Mauro, Salvatore 
Di Bella, Francesca Dispenza

Intenzione di suffragio 3 novembre
Vito Ferrara, Marianna Valenti, Santo 
Puleo, Angela Calì, Giuseppe Costa, Mi-
chele D’Andrea, Carmela D’Andrea

Giornata dei Popoli
Non ci sarà la Santa Messa in lingua ita-
liana. Alle ore 10.00 verrà celebrata la 
Santa Messa da Padre Pasquale con la 
comunità svizzera. Il Chorisma animerà 
la celebrazione. Verrà presentata la nuo-
va assistente pastorale Anne Burgmer.

Mese di novembre
È il mese del ricordo più vivo dei nostri 
cari che ci hanno preceduto nella casa 

del Padre. Offriamo per loro preghiere 
di suffraggio, in particolare il sacrificio 
eucaristico, ma anche elemosine e ope-
re buone.
I defundi connazionali (dicembre 2018 
ad oggi) sono: Angela Maria Pennimpe-
de-Gasparrini, Ettore Salvatore Porta-
pia, Giovanna Scheidegger-Arosio, Ge-
rardina Holzherr-D’Andrea e Angelo 
Cassarà.

Visita al mercatino di Natale ad Hei-
delberg, sabato 30 novembre
Cari amici, come da tradizione di alcuni 
anni, vogliamo proporvi una giornata 
natalizia in tempo di Avvento. Quest’an-
no abbiamo pensato di visitare Heidel-
berg (Germania). Per il pranzo ciascuno 
provvederà per proprio conto, ma il 
problema non si pone perché nella zo-
na dei mercatini ci sono molti ristoran-
ti. Vorrei avvisare che Heidelberg dista 
265 km e che quindi il viaggio, con un’o-
ra di pausa per la colazione, avrà una 

durata di circa 4 ore. Sia all’andata che 
al ritorno. Ulteriori dettagli potremo 
fornirli in seguito, cioè orari, luoghi di 
partenza e la mappa precisa dei merca-
tini. La spesa prevista è di Fr. 35.– a per-
sona. Per adesso fateci pervenire le vo-
stre adesioni tramite la Missione Catto-
lica Italiana di Laufen.

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

XXX Domenica del Tempo Ordinario – Lc 18,9–14

In quel tempo, Gesù disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: «Due uomini sa-
lirono al tempio a pregare: uno era fari-
seo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stan-
do in piedi, pregava così tra sé: ‹O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e nep-
pure come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le deci-
me di tutto quello che possiedo.› Il pub-
blicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: ‹O 
Dio, abbi pietà di me peccatore.› Io vi 

dico: questi, a differenza dell’altro, tor-
nò a casa sua giustificato, perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato.»  Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Anche noi ti diciamo grazie perché tu 
non fai preferenze di persone e ci dai la 
certezza che la preghiera dell’umile pe-
netra le nubi. Ti chiediamo: guarda an-
che a noi come al pubblicano pentito, e 
fa’ che apriamo alla confidenza nella 
tua misericordia per essere giustificati 
nel tuo nome. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, nostro fratello e salvatore, 
volto visibile del Padre buono.

Tutti i Santi – Mt 5,1–12a

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si avvi-
cinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: «Beati 
i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati quelli che sono nel 

pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli.»

 Parola del Signore

Commemorazione di tutti i fedeli defunti – Gv 6,37–40

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: 
colui che viene a me, io non lo caccerò 
fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato: 

che io non perda nulla di quanto egli mi 
ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo 
giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno.»

 Parola del Signore

XXXI Domenica del Tempo Ordinario – Lc 19,1–10

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi de-
vo fermarmi a casa tua». Scese in fretta 

e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se 
ho rubato a qualcuno, restituisco quat-
tro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto.»  
 Parola del Signore

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

A G E N D A

Sabato 26 ottobre
10.00� Catechismo
Domenica 27 ottombre
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 30 ottobre
16.00� Recita�del�Santo�Rosario�in�cripta
Giovedì 31 ottobre
20.00� Prove�di�canto
Venerdì 1 novembre
10.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera
14.30� Preghiera�ecumenica�al�cimitero
Sabato 2 novembre
10.00� Catechismo
20.00� Santa�Messa�a�Breitenbach��

per�tutti�i�defunti
Domenica 3 novembre
11.30� Santa�Messa
Domenica 10 novembre 
Giornata dei Popoli
10.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera
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