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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Intenzione di suffragio 23 maggio
Francesca Latino
Trigesimo Vito Latino

Intenzione di suffragio 30 maggio
Salvatore Bibione, Francesca Speziale, 
Marianna Bibione, Beatrice Bibione, Vi-
to Bibione

Domenica di Pentecoste – Gv 15,26–27;16,12–15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando verrà il Paràclito, che io 
vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete ca-
paci di portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glo-
rificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà.»  Parola del Signore

Commento
Oggi lo Spirito Santo scende con forza e 
ci colma il cuore del suo amore e della 
sua presenza. Quando lo vogliamo in-
contrare, possiamo cercarci un angolo 
dove nessuno ci disturba e portare con 
noi la Sacra Scrittura. In quelle pagine 
della prima all’ultima lo Spirito è pre-
sente. Fin dalla creazione del mondo 
quando aleggiava sulle acque all’ultimo 
giorno fino all’attesa del ritorno di Gesù 
da parte dello Spirito e della Sposa (la 
Chiesa) che dicono: Vieni, Signore 
Gesù! In ogni libro dell’Antico come del 
Nuovo Testamento si parla dello Spirito 
di Dio. Questo Spirito oggi viene a por-
tarci ancora i suoi doni. Sono simboli-
camente sette per dire che sono im-
mensi! Se vuoi puoi fare l’estrazione del 
dono che quest’anno lo Spirito ti lascia, 
stampando i foglietti che trovi di segui-
to, ritagliandoli dono per dono e poi ar-
rotolandoli uno per uno. L’estrazione la 
puoi fare insieme ad altri: amici, in par-
rocchia, al catechismo, in famiglia. Vedi 
tu! Prima di estrarli invoca la presenza 
dello Spirito Santo con questa preghie-
ra: Signore, concedici di annunciare 

con tutta franchezza la tua parola, sten-
di la mano perché si compiano guari-
gioni, miracoli e prodigi nel nome del 
tuo santo servo Gesù! Non dimenticare 
che quel dono va poi vissuto, giorno 
dopo giorno, perché ogni giorno è tem-
po dello Spirito fino a quando tornere-
mo in cielo!

La voce di un prelato
Amore del Padre e del Figlio, o Spirito 
Santo, ispirami sempre ciò che devo 
pensare, ciò che devo dire, ciò che devo 
operare. Insegnami a realizzare la gloria 
di Dio e il bene dei fratelli.

 Cardial Verdier

Significato, origine e storia della  
Pentecoste
La Pentecoste è una festa cristiana di 
grande rilevanza che cade la settima 
domenica dopo Pasqua, e celebra la di-
scesa dello Spirito Santo sugli apostoli, 
l’istituzione della Chiesa di Roma, i do-
ni dello Spirito Santo e la missione di 
annunciare il vangelo in tutto il mondo. 
Pentecoste in greco significa letteral-
mente «cinquantesimo giorno», e fa ri-
ferimento ai cinquanta giorni dopo la 
Pasqua ebraica. Un tempo questa ricor-
renza era chiamata anche Pasqua delle 
Rose, perché in molte chiese, per com-
memorare la discesa dello Spirito Santo 
sugli apostoli, si facevano cadere du-
rante la messa rose e fiori vari. La ricor-
renza della Festa di Pentecoste è diven-
tata ormai un appuntamento fisso del 
calendario liturgico. È considerata una 
festa mobile (legata cioè al giorno in cui 
cade la Pasqua di Risurrezione) ed è de-
nominata anche Festa dello Spirito 
Santo. Questo giorno, che capita sem-
pre di domenica, conclude le festività 
del periodo pasquale. La festa di Pente-
coste è celebrata non solo dalla Chiesa 
cattolica, ma anche da quella ortodossa 
e dalle chiese protestanti. In alcuni pae-
si europei, invece, si facevano un tempo 
volare dai tetti delle chiese delle colom-
be. Si gettavano, poi, carboni accesi co-
me simbolo della discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli. Alcuni credono 
che, raccogliendo la rugiada la vigilia di 
questa ricorrenza, e dandola agli ani-
mali per esempio cosparsa su del pane, 
questi vengano protetti dalle malattie.

Santissima Trinità – Mt 28,16–20
In quel tempo, gli undici discepoli an-
darono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, 
si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo.»  Parola del Signore

Commento
Quando tu pensi al sole, pensi a una fon-
te di calore lontanissima ma che scalda e 
illumina il mondo intero. Quando tu 
pensi a Dio, ti può venire in mente che è 
Qualcuno di immenso, lontano perché 
non lo puoi afferrare, ma vicino perché lo 
senti addosso nella sua luce e nel suo ca-
lore. Dio è uno solo, ma in tre persone: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. È una fami-
glia intera! Ma una cosa sola! Tutto nella 
creazione parla di chi è Dio. Tu non sei 
solo, hai di fronte a te tante altre persone. 
Tu guardi l’altro e ti senti guardato, lo 
sguardo è lo spazio in cui tu e lui siete 
tutt’uno. Tu sei uno, l’altro è uno, lo 
sguardo che si intreccia non è il tuo da 
solo o il suo da solo, ma una cosa nuova: 
il suo e il tuo insieme, che fa di due perso-
ne singole una terza realtà. Tu parli e la 
tua parola raggiunge l’altro. L’altro parla e 
la sua parola raggiunge te. Quella parola 
che entra in te come sua ti cambia, si ag-
giunge e fa una cosa nuova in te, in cui ci 
sei tu come eri prima, c’è lui come era 
prima, ci siete tu e lui come cosa nuova 
presente adesso. La vita si genera sempre. 
Papà e mamma erano soli, ognuno per sé. 
Si sono incontrati, si sono conosciuti, si 
sono amati e il loro amore ha preso un 
nome e un volto: tu! E tu sei tutto l’amore 
di papà dato a mamma, tutto l’amore di 
mamma dato a papà. Ma sei una persona 
nuova, diversa da papà e mamma. È que-
sto il miracolo della vita! Anche in te è 
l’immagine della Trinità di Dio. Tu sei 
uno: pensi, parli, ami. La parola dice il tuo 
pensiero, l’amore dice ciò che pensi e ciò 
che vuoi esprimere di te. Ma tutto questo 

non è chiuso in te, è donato al mondo, 
agli altri, a Dio e anche a te stesso. È un 
mistero l’Amore, ma quanto è immenso! 
Non puoi farne a meno neanche un 
istante, altrimenti non sei più tu!

La voce di un Padre della Chiesa
Unica è la grazia che, venendo dal Pa-
dre, mediante il Figlio, si compie nello 
Spirito Santo. Unica è la divinità e c’è un 
solo Dio che è al di sopra di tutto e in 
tutto.  Atanasio Alessandrino

Significato, origine e storia della  
Santissima Trinità
La Santissima Trinità è una festa cristia-
na di rilevanza fondamentale, che viene 
commemorata la prima domenica dopo 
la Pentecoste. Il giovedì successivo alla 
Santissima Trinità viene celebrato il Cor-
po e Sangue di Cristo, ossia il Corpus Do-
mini. La ricorrenza della SS. Trinità, cele-
bra la realtà trinitaria di Dio Padre che 
nella grandezza dello Spirito manda il 
Figlio per la salvezza dell’uomo. Questa 
festa cominciò a diffondersi in Europa 
dal X secolo, anche se la Santissima Trini-
tà era ricordata già molto tempo prima, 
ma in forma strettamente personale. Co-
munque, come giustamente rimarcato 
dal cardinale Schuster «è innegabile che 
la liturgia cattolica sia tutta un inno di 
devozione giammai interrotto verso la 
Triade augustissima, e una festa esclusi-
va per questo mistero sembrerebbe quasi 
un ridurlo ad una semplice devozione; 
ma non è questa la nozione che si deve 
avere della seguente festività, che non è 
tanto una ‹festa› della SS. Trinità, piutto-
sto la confessione che è il massimo fra 
tutti i dogmi, il primario mistero della 
fede cattolica». La Santissima Trinità ven-
ne definitivamente inserita nelle cele-
brazioni della Chiesa di Roma da papa 
Giovanni XXII, nel 1331.

A G E N D A
Domenica 23 maggio
11.30 Santa Messa
Mercoledì 26 maggio
16.00 Recita del Santo Rosario
Domenica 30 maggio
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. 061761 66 59, mci.birstal@kathbl.ch
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