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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 13 dicembre
Francesco Brancato, Salvatore Bibione, 
Francesca Speziale, Marianna Bibione, 
Vito Bibione, Beatrice Bibione

Intenzione di suffragio 20 dicembre
Vito Ferrara, Marianna Valenti, Defunti 
Famiglia Graziano, Defunti Famiglia Lo 
Dolce, Defunti Famiglia Ravenna

Accorato ringraziamento
Di solito per la «fine e l’inizio di un nuovo 
anno» si fanno ringraziamenti e auguri; 
in contesto prendiamo l’anno liturgico 
per ringraziare i nostri due missionari, 

Padre Pasquale Rega e Don Giancarlo 
Rossi, tenendo conto anche dell’impegno 
delle due segretarie: Isabella e Marianna 
e di tutte quelle buone anime che rego-
larmente danno una mano per continua-
re a rendere la nostra Missione un centro 
religioso e umano vitale.
Ai due sacerdoti vada la nostra più viva 
riconoscenza e gratitudine per l’operato 
svolto in mezzo a noi. Nutriamo la viva 
speranza che anche il nuovo anno litur-
gico porti ai nostri missionari e ai loro 
aiutanti tantissime soddisfazioni. Con 
gratitudine, le vostre pecorelle.  AGEZ

III Domenica di Avvento – Gv 1,6–8.19–28

Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Questa è 
la testimonianza di Giovanni, quando i 
Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi 
sei?» Egli confessò e non negò. Confes-
sò: «Io non sono il Cristo.» Allora gli 
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?» 
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» 
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi 
sei? Perché possiamo dare una risposta 
a coloro che ci hanno mandato. Che co-
sa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Ren-
dete diritta la via del Signore, come dis-
se il profeta Isaìa.» Quelli che erano stati 
inviati venivano dai farisei. Essi lo in-
terrogarono e gli dissero: «Perché dun-
que tu battezzi, se non sei il Cristo, né 
Elia, né il profeta?» Giovanni rispose 
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo.» 
Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battez-
zando.  Parola del Signore

Commento
È circa l’anno 30 dopo la nascita di Cri-
sto. Un giorno, tra la folla dei mercati, 
una notizia si fa strada a Gerusalemme e 
nei dintorni: tutti parlano di un uomo di 

nome Giovanni, vestito di peli di cam-
mello che, sulle rive del fiume Giordano, 
fa penitenza, battezza e annuncia una 
notizia straordinaria: «Cambiate il vo-
stro cuore perché sta per arrivare il Mes-
sia!» Queste parole producono nell’ani-
mo di tanti una risonanza straordinaria: 
tutti accorrono ad ascoltare la «voce che 
grida nel deserto». Più tardi Gesù dirà di 
Giovanni che «era una lampada che ar-
de e che splende». Il Vangelo di oggi lo 
chiama «testimone della luce». Il «testi-
mone» è colui che ha veduto qualcosa e 
impegna la propria vita per ciò che ha 
visto e udito. Il Battista ha incontrato 
Gesù quando ancora era nel grembo 
della sua mamma, prima di nascere, e 
ora dichiara a tutti che il Figlio di Dio sta 
per giungere. La nostra prima, vera vo-
cazione come discepoli di Gesù è pro-
prio quella di essere suoi «testimoni». In 
questo tempo di attesa e di preparazione 
al Santo Natale, vuoi impegnarti ad an-
nunciare a tutti che Gesù sta per arriva-
re? Lo puoi fare con la tua vita, nel silen-
zio della preghiera, con il buon esempio 
e la fedeltà agli impegni di ogni giorno; 
lo puoi fare imparando il Vangelo di 
questa domenica e annunciandolo ai 
tuoi compagni. Vuoi invitare i tuoi ami-
ci a venire con te in Chiesa per fare una 
buona Confessione in preparazione al 
Santo Natale? Provaci! Darai gioia a 
Gesù, del quale ti sei fatto messaggero, e 
sarai pure tu pieno di gioia perché hai 
annunciato la sua Parola. Il tuo nome 
«sarà scritto in cielo!»

La voce di un grande cercatore di Dio
Quando al mattino mi sveglio e innalzo 
a te il mio spirito, Signore, Dio mio, tu 
sei il primo, tu mi ami sempre per pri-
mo. È sempre così. Tu ci ami per primo 
non una sola volta, ma ogni giorno 
sempre.  SØren Kierkegaard

IV Domenica di Avvento – Lc 1,26–38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te.» A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, per-
ché 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-
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 om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Edecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia 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
Commento
È il Vangelo dell’Annunciazione. Quanti 
anni avrà avuto la Madonna quando 
l’Angelo Gabriele si presentò a Lei? 
Quindici o sedici anni, perché così av-
veniva nell’uso di quel tempo. Era an-
cora in boccio, bellissima. Maria è la 
Tutta-bella, l’Immacolata. Il nome della 
Madonna è Maria, ma l’Angelo la chia-
ma: «Piena di Grazia», cioè piena di bel-
lezza. «Hai trovato grazia presso Dio» 
vuol dire: Dio ha posato su di te i suoi 
occhi, ti ha scelta per essere la Madre di 
Gesù. La Mamma Celeste è stata il pri-
mo Tabernacolo di Gesù, il primo 
Ostensorio di Gesù. Il nome Gesù vuol 
dire «Dio salva». Egli è Dio fatto uomo 
per salvarci dal peccato. Gesù è il re del-
la nostra anima perché vive in noi e il 
suo Regno non avrà mai fine. Alle paro-
le dell’Angelo Maria non pone nessuna 
condizione, chiede soltanto luce. La ri-
sposta dell’Angelo è precisa: «Lo Spirito 
Santo, che è la Potenza di Dio, farà tut-
to.» Il bimbo che nascerà da te avrà un 
unico padre, il Padre che sta nei cieli. 
Maria si abbandona totalmente a Dio, è 
la tuttafede. Ella afferma la sua piena 
disponibilità al disegno di Dio e consa-
cra totalmente se stessa come Serva del 
Signore alla persona e all’opera di Gesù.

La voce di un grande mistico medie-
vale di Maria
L’angelo aspetta la risposta. Aspettiamo, 
o Signora, una parola di compassione 
anche noi. Se tu acconsenti, saremo su-
bito liberati. O Vergine, da’ presto la ri-
sposta. Rispondi sollecitamente all'an-
gelo, anzi, attraverso l’angelo, al Signo-
re. Rispondi la tua parola e accogli il 
Verbo: di' la tua parola umana e conce-
pisci il Verbo divino, emetti la parola 
che passa e ricevi il Verbo eterno. Tutto 
il mondo aspetta questo Sì. 

S. Bernardo di Clairvaux

A G E N D A
Domenica 13 dicembre 
III Domenica di Avvento
11.30� Santa�Messa
Domenica 20 dicembre 
IV Domenica di Avvento
11.30� Santa�Messa
Giovedì 24 dicembre 
Vigilia di Natale
19.00� Santa�Messa
Venerdì 25 dicembre 
Natale
11.30� Santa�Messa

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


