Missione Cattolica Italiana del Birstal
II Domenica di Avvento – Mt 3,1–12

Parola del Signore

Intenzione di suffragio 8 dicembre
Francesco Mauro, Francesca Dispenza,
Salvatore Di Bella, Filippo Mauro, Francesca Bonsignore
Intenzione di suffragio 15 dicembre
Francesco Brancato
Trigesimo di Luciano Pirelli e Francesco
Monastero
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 appropriato o una storia, l’effetto ci invita a
sperimentarlo. 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 caffetteria della parrocchia.
Mercatino di Natale
Anche quest’anno saremo presenti al
mercatino di Natal. È un modo per stare
insieme mangiando 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 Stedtli di Laufen.

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te.» A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Co-

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?»
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato è colui
che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano,
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle

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

Giovedì 12 dicembre
20.00 Prove di canto
Domenica 15 dicembre
11.30 Santa Messa
15.00 Festa di Natale a Zwingen nella
Gemeindesaal della scuola
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La voce di Papa Francesco
In questa festa, contemplando la nostra
Madre Immacolata, bella, riconosciamo
anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda: essere
amati, essere trasformati dall»amore,
essere trasformati dalla bellezza di Dio.
Guardiamo lei, nostra
Madre, e lasciamoci guardare da lei,
perché è la nostra Madre e ci ama tanto;
lasciamoci guardare da lei per imparare
a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio
Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.

III Domenica di Avvento – Mt 11,2–11

AGENDA
Sabato 7 dicembre
10.00 Catechismo
12.00–20.00 Mercatino di Natale
Domenica 8 dicembre
11.30 Santa Messa
11.00–18.00 Mercatino di Natale

me avverrà questo, poiché non conosco
uomo?» Le rispose l’angelo: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio
e questo è il sesto mese per lei, che era
detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua
parola.» E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

Astrid Kirchhoff/pixelio.de

La seconda candela, chiamata
Candela di Betlemme, ci ricorda la
piccola città in cui nacque il nostro
Salvatore. Noi raffiguriamo Maria e
Giuseppe mentre stancamente vagano da una locanda all'altra, senza
riuscire a trovare un posto dove riposare, finché alla fine sono condotti
al riparo di una stalla. Poi, nella più
sacra tra le notti, mentre riposavano
nella stalla insieme ai miti animali,
il figlio di Maria, il bambino Gesù.

AV V I S I
Defunti
Mercoledì, 13 novembre ci ha lasciati il
nostro connazionale, Francesco Monastero, residente a Laufen. Il funerale è
stato fatto in Italia. Alla sua famiglia porgiamo le più sentite condoglianze.

Rike/pixelio.de

colui che viene dopo di me è più potente
di me e io non son degno neanche di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il
ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà
il suo grano nel granaio, ma brucerà la
pula con un fuoco inestinguibile.»
Astrid Kirchhoff/pixelio.de

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!» Egli è colui che fu
annunziato dal profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri!» Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la
Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro:
«Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di
sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque
frutti degni di conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo
per padre. Vi dico che Dio può far sorgere
figli di Abramo da queste pietre. Già la
scure è posta alla radice degli alberi: ogni
albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria – Lc 1,26–38

folle: «Che cosa siete andati a vedere nel
deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Allora, che cosa siete andati a vedere?
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che
cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta.
Egli è colui del quale sta scritto: ‹Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via.›
In verità io vi dico: fra i nati da donna
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel
regno dei cieli è più grande di lui».
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

La terza candela è chiamata la
Candela dei pastori, poiché furono
i pastori ad adorare il bambino
Gesù e a diffondere la lieta notizia.

Pfarramt/Sekretariat
Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen
Tel. 061 761 66 59
mci.birstal@kathbl.ch
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