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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Intenzione di suffragio 28 febbraio
Giuseppe Degni, Luigi e Immacolata In-
dino

Giorno della Zuppa
La campagna quaresimale quest’anno è: 
«Giustizia climatica adesso». L’aumento 
della temperatura globale dovrebbe es-
sere limitata per preservare la nostra 
creazione. Tra le altre cose, ciò richiede 
una riduzione del consumo di risorse e 
una maggiore solidarietà con le persone 
che stanno subendo le conseguenze del 
cambiamento climatico. Il calendario 

quaresimale di quest’anno fornisce 
molti spunti di riflessione su questo ar-
gomento complesso e motiva con consi-
gli patici e ripensamenti. 
Domenica 14 marzo vi invitiamo alla 
preghiera ecumenica alle ore 9.30 e alle 
ore 11.00. 
Il giorno della zuppa viene celebrato in 
modo particolare quest’anno. La zuppa 
la puoi andare a ritirare o la porteremo 
a casa. 
Come funziona: prenotarsi fino al   
9 marzo presso la segretaria della Par-
rocchia Svizzera (olivia.schweizer@

pfarrei-laufen.ch oppure telefonica-
mente al numero 061 765 92 00 da lu-
nedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.00) rife-
rendo il vostro nome e cognome, indi-
rizzo, luogo, numero di telefono e la 
quantità di porzioni e se gradite farvela 
portare a casa oppure se andate voi 
stessi a ritirala. 
Ulteriori informazioni li troverete nella 
prossima edizione del «Kirche heute». 
In chiesa sono disponibili i calendari 
del digiuno, altri documenti sulla cam-
pagna e le polizze di versamento a so-
stegno dei progetti quaresimali.

II Domenica di Quaresima – Mc 9,2–10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. Fu tra-
sfigurato davanti a loro e le sue vesti di-
vennero splendenti, bianchissime: nes-
sun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; faccia-
mo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia.» Non sapeva infatti 
che cosa dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Que-
sti è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» E 
improvvisamente, guardandosi attorno, 
non videro più nessuno, se non Gesù 
solo, con loro. Mentre scendevano dal 
monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non do-
po che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la co-
sa, chiedendosi che cosa volesse dire ri-
sorgere dai morti. Parola del Signore

Commento
Gesù va in montagna e porta con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni. Vuole far ve-
dere ai suoi amici chi veramente è: il 
Figlio di Dio. Le vesti diventano splen-
diti e bianchissime. E a un certo punto 
vicino a Gesù appaiono Elia e Mosé. 

Pietro è fuori di sé dalla gioia. E veden-
do anche quei grandi personaggi di cui 
sempre ha sentito parlare, spera di re-
stare per sempre lì. E fa una proposta: 
«Maestro, è bello per noi stare qui; fac-
ciamo tre tende, una per te, una per 
Mosé e una per Elia!». Un po’ la paura, 
un po’ la gioia, gli viene da pensare: For-
se stiamo già in Paradiso. Ma non fini-
sce qui. In mezzo a tanta luce d’un trat-
to si fa scuro: una grossa nuvola li av-
volge e si sente una voce: «Questi è il 
Figlio mio prediletto; ascoltatelo!» È 
proprio il Paradiso: addirittura si sente 
la voce di Dio Padre. Ma come in un so-
gno, tutto scompare. Verrebbe quasi il 
dubbio: è stato tutto vero oppure è stato 
un sogno? Ma Gesù raccomanda di non 
dire niente a nessuno e gli apostoli ten-
gono tutto in cuore, fino a dopo la risur-
rezione. Allora sì che tutto diventerà 
chiaro! E tu ce l’hai chiaro che Gesù è 
Figlio di Dio e che devi ascoltarlo? La 
voce della nube dove la trovi oggi? Se 
apri il vangelo, la trovi scritta ovunque, 
prova a leggerlo, un po’ al giorno!

La voce di E. Mounier
L'amore significa offrire la propria vita 
per l'altro, tutto fino alla carne della 
propria anima, e alla carne dei giorni 
che non valgono, al di fuori della trasfi-
gurazione portatavi dall'Altro.

III Domenica di Quaresima – Gv 2,13–25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore 
e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e 
ai venditori di colombe disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!» I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà.» Al-
lora i Giudei presero la parola e gli disse-
ro: «Quale segno ci mostri per fare que-
ste cose?» Rispose loro Gesù: «Distrugge-
te questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere.» Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in qua-
rantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?» Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato 
dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pa-
squa, durante la festa, molti, vedendo i 
segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di 
loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 
che c’è nell’uomo. Parola del Signore

Commento
Oggi Gesù si arrabbia tanto. Va nel tem-
pio a Gerusalemme, cioè nella Sua casa, 
e trova una confusione da matti; un ve-
ro mercato. Bancarelle con i soldi, ani-
mali in vendita per i sacrifici: buoi, pe-
core, colombe. Tutti lì: alcuni seduti a 
vendere, altri che andavano e venivano, 
compravano. Si arrabbia così tanto che 
si fa una frusta con le cordicelle e co-
mincia a cacciar fuori tutti. Poi butta per 

terra tutte le monete e metto sottosopra 
i banchi di quelli che stavano seduti a 
scambiare soldi. Quelli che stavano lì gli 
domandano perché fa così. Un po’ esa-
gerato. E Gesù non si mette proprio a 
spiegare, perché quando uno non vuole 
capire è perdita di tempo mettersi lì a 
spiegare. Quelli parlavano del tempio 
fatto di pietre e Gesù parlava del tempio 
fatto di carne che era lui. Cosa potevano 
capire se non vedevano prima tutto 
quello che sarebbe successo? I tre giorni 
per risorgere non potevano essere pen-
sati da quelli che stavano lì a misurare le 
cose che diceva per accusarlo. E quando, 
dopo questi fatti, fa dei miracoli e molti 
credono, Gesù ci dice che l’apostolo Gio-
vanni non si fidava di loro perché sape-
va che era una fede falsa. Credevano 
appena vedevano qualcosa di straordi-
nario, ma poi con altrettanta facilità lo 
avrebbero messo a morte. E tu non pen-
si mai che tu sei tempio di Dio? Lui abita 
in te e allora come puoi vivere certe co-
se? Quando tu fai del male, pensa che fai 
entrare in te un qualcosa che poi sta lì 
pronto a inquinare il tuo pensiero e il 
tuo servire. Prova a chiudere gli occhi, e 
ad andare a cercare Gesù dentro di te. 
Dove sta? Lo vedi? Lo ascolti? 

La voce della liturgia
Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; 
piega i nostri cuori ai tuoi comanda-
menti e donaci la sapienza della croce, 
perché, liberi dal peccato, che ci chiude 
nel nostro egoismo, ci apriamo al dono 
dello Spirito per diventare tempio vivo 
del tuo amore. Amen.
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A G E N D A
Domenica 28 febbraio
11.30 Santa Messa
Domenica 7 marzo
11.30 Santa Messa
Domenica 14 marzo
 9.30 preghiera ecumenica in   

occasione del «Suppentag»
11.00 preghiera ecumenica in   

occasione del «Suppentag»

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


