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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Defunti
Martedì, 12 novembre ci ha lasciati il 
nostro connazionale, Luciano Pirel-
li-Nicosia, residente a Laufen. La Messa 
di suffragio è stata venerdì, 15 novem-
bre. Alla sua famiglia porgiamo le più 
sentite condoglianze.

Intenzione di suffragio 24 novembre
Vito Bibione, Isabella Pollaci, Vito Rizzo, 
Giuseppa Giancola, Vito Bibione, Ninfa 
Pirelli.

Presentazione dei nuovi chirichetti
Durante la Santa Messa del 1° Avvento 
presenteremo e accoglieremo i nuovi 
chirichetti della parrocchia svizzera: 
Dema Valentin, Di Falco Cinzia, Faldet-
ta Gioele, Gunti Lars, Imhof Lennard, 
Zwahlen Angelo. Siamo molto felici che 
questi bambini siano al servizio della 
nostra parrocchia.

Avvento nella nostra Parrocchia
«A mani vuote – attendere – chiedere – 
fidarsi»: Quattro diverse scene di figure 
di Ruth Christ ci porteranno quest’anno 
a passi medidativi verso il presepe. Ogni 
settimana ci sarà una nuova scena. Si 
svolgerà in silenzio con un testo appro-
priato o una storia, l’effetto ci invita a 
sperimentarlo. Al primo Avvento, do-
menica 1 dicembre, ore 10.00, siete tutti 
cordialmente invitati, grandi e piccini, a 
meditare sull tema dell’Angelo. Gli sco-
lari organizeranno questa celebrazione 
insieme alla nostra educatrice religiosa 
Denise Meier. Anche quest’anno verrà 
celebrato il Rorate: mercoledì 4, 11, e 18 
dicembre alle ore 6.00 in cripta come 
anche domenica 15 dicembre alle ore 
7.30 in chiesa. Alla fine di ogni Rorate 
verrà servita la colazione presso la caf-
fetteria della parrocchia.

Mercatino di Natale
Anche quest’anno saremo presenti al 
mercatino di Natale. 
È un modo per stare insieme mangian-
do e bevendo qualcosa. Il mercatino si 
terrà sabato 7 dicembre dalle ore 12.00 
alle ore 20.00 e domenica 8 dicembre 
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 nello Stedt-
li di Laufen.

I Domenica di Avvento – Mt 24,37–44
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infat-
ti, come nei giorni che precedettero il di-
luvio mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macine-
ranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore vo-
stro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò an-
che voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo.» Parola del Signore

Commento
Oggi comincia l’Avvento, che è un tempo 
d’attesa e di preparazione alla venuta di 
Gesù. L’esempio di Noè e del Diluvio, ci 
ricordano che si può essere talmente di-
stratti da non accorgerci che sta per suc-
cedere qualche cosa di molto importante 
per la nostra vita. Arriva il diluvio an-
nunciato, e solo Noè è pronto perché 
ascolta il Signore. Il Natale ci ricorda che 
Dio si fa uomo e bambino, per venire in 
contro ai nostri bisogni più profondi. Dio 
si prepara a farsi uomo, io, mi preparo ad 
accoglierlo? Ciò che conta non è se sto 
nel campo, alla mola o in chiesa. Gesù 

dice: «uno sarà preso e uno lasciato», in-
dipendentemente da ciò che sta facendo. 
Quindi conta qualcos’altro. Noè era at-
tento alla parola, ascoltava e dava retta, 
ed è stato salvato. Il Signore viene. I pa-
stori se ne sono accorti, Maria e Giuseppe 
pure; e, se lo sappiamo, è perché si sono 
mossi, lasciandosi coinvolgere con entu-
siasmo da questa venuta. Signore dona 
anche a me il loro entusiasmo e l’ascolto.

Preghiera
Pietà Gesù, quante volte sono stato di-
sattento alle cose della vita e mi sono 
lasciato scassinare la casa, poi, arrab-
biato, ti ho accusato di noncuranza, ri-
vendicando diritti di sopravvivenza, re-
criminando pretese di intervento. Si-
gnore abbi pietà e fammi sentinella, 
vegliando sempre il tuo ritorno, l’ora 
che arrivi e venirti incontro.

Cristo Re – Lc 23,35–43
In quel tempo, [dopo che ebbero croci-
fisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 
il Cristo di Dio, l’eletto.» Anche i soldati 
lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso.» So-
pra di lui c’era anche una scritta: «Co-
stui è il re dei Giudei.» Uno dei malfatto-
ri appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, giu-
stamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno.» Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso.»  Parola del Signore

Commento
Nell’ora suprema, come un ritornello, 
tutti ripetono la stessa cosa: salva te 
stesso! Tutti: i capi, il malfattore, i solda-
ti, ovvero coloro che giudicano, coloro 
che sono giudicati, coloro che compio-
no l’esecuzione. In questa scena, ai pie-
di della croce, è condensata la storia 
umana di tutti i tempi: una storia se-
gnata da carnefici ed oppressi, da giudi-
ci e da condannati a morte. Il simbolo, il 
frutto di questa storia è quell’aceto che i 
soldati porgono a Gesù: vino andato 
male, gioia pervertita in scherno e tor-
tura! Se l’aceto è il frutto, la radice di 

questa vite malvagia è il «salva te stes-
so»: l’espressione più semplice e imme-
diata del peccato originale, l’istinto 
egoistico di autoconservazione e so-
praffazione, fonte di ogni tristezza e di 
ogni male. Ma in questo mar di danna-
zione c’è una luce nuova: «Egli non ha 
fatto nulla di male.» C’è uno nella storia 
che, pur essendo giudice, prende su di 
sé la condanna, anziché infliggerla ad 
altri; uno che, pur essendo re, si fa servo 
degli altri, anziché servirsi degli altri; 
uno che, pur essendo onnipotente, do-
na la propria vita, anziché pensare a 
salvarla; e così salva il mondo.

La voce di un profeta del secolo 
Padre mio, io mi abbandono a Te, fa di 
me ciò che ti piace. È per me un’esigen-
za d’amore il donarmi, il rimettermi 
nelle tue mani, senza misura, ma con 
confidenza infinita, perché Tu sei il Pa-
dre mio.  Fratel Carlo di Gesù

La prima candela si chiama Cande-
la del Profeta. Ci rammenta che 
molti secoli prima della nascita del 
bambino Gesù, uomini saggi chia-
mati profeti predissero la sua ve-
nuta. Un profeta di nome Michea 
predisse perfino che Gesù sarebbe 
Nato a Betlemme.

A G E N D A
Sabato 23 novembre
10.00 Catechismo
Domenica 24 novembre
11.30 Santa Messa
Giovedì 28 novembre
20.00 Prove di canto
Sabato 30 novembre
  Non c’è Catechismo
Domenica 1 dicembre  
I Domenica di Avvento
10.00 Santa Messa con la comunità 

svizzera animata dai scolari e 
presentazione dei nuovi chiri-
chetti

Sabato 7 dicembre
12.00–20.00 Mercatino di Natale
Domenica 8 dicembre
11.00–18.00 Mercatino di Natale
Domenica 15 dicembre
15.00 Festa di Natale a Zwingen nella 

Gemeindesaal della scuola

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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