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AV V I S I
Defunti
Venerdì, 27 novembre ci ha lasciati la 
nostra piccola connazionale, Laura Mi-
litello, residente a Laufen. Il funerale è 
stato martedì 8 dicembre a Laufen Alla 
sua famiglia porgiamo le più sentite 
condoglianze

Defunti
Lunedì 14 dicembre ci ha lasciati il nostro 
connazionale, Francesco Conte, residen-
te a Breitenbach. Alla sua famiglia por-
giamo le più sentite condoglianze

Defunti
Martedì 15 dicembre ci ha lasciati il no-
stro connazionale, Giovanni Di Lemme, 
residente a Breitenbach. Alla sua fami-
glia porgiamo le più sentite condo-
glianze

Auguri 
Natale è una stagione di Pace, buona 
volontà e abbondanza di misericordia, 
possa la gioia della nascita di Cristo ac-
cendere il cuore di gioia. Buon Natale. 

Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Auguri 
Auguro un felice anno nuovo, pieno 
d’amore e di pace, a te e a tutta la tua 
famiglia!  Padre Pasquale

 Don Giancarlo e Marianna

Intenzione di suffragio 10 gennaio
Maria Adamo, Vito Quartara, Gessica 
Quartara

Dagli annali della Missione nel 2020 
Battesimi
12.7. Alicia Parrello di Rosario e Laura 
Caberta; 8.8. Domenico Cantillo di Davi-
de e Michaela Michel; 30.8. Matteo Este-
riore di Mimmo e Katarina Milanovic; 
6.9. Alessio Zerillo di Daniele e Jessica 
Rizzotto; 18.10. Giulia Cardinale di Mar-
co e Mirella Quartara; 25.10. Adriano 
Marchetti di Renato e Antonella Teoli
1° Comunione 
Valentina Esteriore, Laura Militello
Sono tornati alla casa del Padre 
18.1. Vito Ferrara; 19.3. Mario Bondi; 13.5. 
Maria Assunta Salsano-Ricci; 23.6. Giro-
lama Cozzo-Deguardi; 27.11. Laura Mili-
tello; 14.12. Francesco Conte; 15.12. Gio-
vanni Di Lemme

Natale del Signore – Gv 1,1–18

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. 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. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato 

potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbia-
mo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal 
Padre, pieno di grazia e di verità. Gio-
vanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: Colui che viene 
dopo di me è avanti a me, perché era 
prima di me.» Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo 
hai mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo 
ha rivelato.  Parola del Signore

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Lc 2,22–40

Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, Maria e Giuseppe porta-
rono il bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore» – e 
per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Ge-
rusalemme c’era un uomo di nome Si-
meone, uomo giusto e pio, che aspetta-
va la consolazione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli 
aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto 
il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, 
si recò al tempio e, mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per fare ciò 
che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e bene-
disse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei oc-
chi hanno visto la tua salvezza, prepara-
ta da te davanti a tutti i popoli: luce per 

rivelarti alle genti e gloria del tuo popo-
lo, Israele.» Il padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la ca-
duta e la risurrezione di molti in Israele 
e come segno di contraddizione– e an-
che a te una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori.» C’era anche una profetessa, An-
na, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva vissuto 
con il marito sette anni dopo il suo ma-
trimonio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si allon-
tanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bam-
bino a quanti aspettavano la redenzione 
di Gerusalemme. Quando ebbero adem-
piuto ogni cosa secondo la legge del Si-
gnore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia 
di Dio era su di lui.  Parola del Signore

Epifania del Signore – Mt 2,1–12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, alcuni Magi venne-
ro da oriente a Gerusalemme e diceva-
no: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giu-
dei? Abbiamo visto spuntare la sua stel-
la e siamo venuti ad adorarlo.» All’udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui dove-
va nascere il Cristo. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scrit-
to per mezzo del profeta: E tu, Betlem-
me, terra di Giudea, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giudea: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele.» Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si 

fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e informa-
tevi accuratamente sul bambino e, 
quando l’avete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarlo.» Udi-
to il re, ess partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precede-
va, finché giunse e si fermò sopra il luo-
go dove si trovava il bambino. Al vedere 
la stella, provarono una gioia grandissi-
ma. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mir-
ra. Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese.  Parola del Signore

Battesimo del Signore – Mc 1,7–11

In quel tempo, Giovanni proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo.» Ed ecco, in 
quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, 
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una colom-
ba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento.»  Parola del Signore

A G E N D A

Giovedì 24 dicembre 
Vigilia di Natale
19.00� Santa�Messa
23.00� Veglia�di�Natale�con�la�comuni-

tà�svizzera
Venerdì 25 dicembre, Natale
11.30� Santa�Messa
Domenica 27 dicembre 
Sacra Famiglia

11.30� Santa�Messa
Venerdì 1 gennaio – Anno Nuovo
11.30� Santa�Messa
18.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera
Domenica 3 gennaio
11.30� Santa�Messa
Domenica 10 gennaio
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
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