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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 5 giugno
Antonio Albanese

Auguri
Tanti auguri a Verónica González San-
tos, Francesca Lenz e Giulia Lenzi che 
sabato 5 giugno riceverà la Prima Co-
munione a Laufen.

Auguri
Tanti auguri a Tiziano Diaz, Samuele 
Pirelli e Ruben Rosamilia che domenica 
6 giugno riceverà la Prima Comunione 
a Laufen.

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – Mc 14,12–16.22–26

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si 
immolava la Pasqua, i discepoli dissero 
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a pre-
parare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?» Allora mandò due dei suoi 
discepoli, dicendo loro: «Andate in città 
e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: ‹Il Maestro 
dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepo-
li?› Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; 
lì preparate la cena per noi.» I discepoli 
andarono e, entrati in città, trovarono 
come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. Mentre mangiavano, prese il 
pane e recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo.» Poi prese un ca-
lice e rese grazie, lo diede loro e ne bev-
vero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per 
molti. In verità io vi dico che non berrò 
mai più del frutto della vite fino al gior-
no in cui lo berrò nuovo, nel regno di 
Dio.» Dopo aver cantato l’inno, usciro-
no verso il monte degli Ulivi. 
 Parola del Signore

Commento
«Il giorno più bello della mia vita» una 
frase del genere, in bocca a un ragazzo 
di 10 anni può far pensare a un giorno 
speciale: quello della prima comunio-
ne. Giorno bello perché si incontra con 
Gesù anche nel Pane eucaristico, poten-
do sedere alla mensa come il resto della 
comunità, insieme con i «grandi» ades-
so che non si è più bambini. Una frase 
vera e bella, se non nasconde il rischio 
che si scambi questo grande incontro 
con «il primo» della propria vita di fede. 
Infatti è dal battesimo che noi facciamo 
parte dell’Alleanza di Dio, ed è ascoltan-
do la Parola che noi lo incontriamo, co-
me pure nel perdono sacramentale. Un 
altro rischio che può nascondersi dietro 
una frase del genere è pensare che esi-
sta il sacramento della «prima comu-
nione». Esiste quello dell’Eucarestia, e 

non si limita ad un gesto, ma coinvolge 
tutta la messa. Legata a quest’ultimo ri-
schio, quello del «sacramento della pri-
ma» vi è la situazione di chi fa della 
prima anche l’ultima comunione, al-
meno fino al prossimo Natale. La festa 
odierna ci ricorda che questo dono di 
Dio non si limita a un solo incontro, ma 
da quel primo continua poi in tutti gli 
altri. È venuto così per il rito del rinno-
vo della prima alleanza che il popolo 
ebreo, i nostri padri, ha celebrato di 
anno in anno nella festa della pasqua. È 
avvenuto anche per i discepoli di Gesù 
che lui ha incontrato nel primo giorno 
della settimana e poi ogni otto giorni 
per donare lo stesso Corpo e Sangue e 
rinnovare con questo la nuova e defini-
tiva Alleanza. Non sono stati gli aposto-
li a ritrovarsi, quasi presi dalla nostal-
gia di quel primo giorno; è Gesù che li 
ha coinvolti, invitandoli all’incontro 
che si ripete ogni domenica. Se anche 
oggi ci viene richiamato questo dono è 
proprio per ricordarci che insieme con 
il Signore, ogni domenica è «il giorno 
più bello», il giorno della festa, «una 
pasqua» perché rispondiamo anche noi 
al suo invito, spezziamo il Pane e lo 
condividiamo tra noi. Comunione allo-
ra non solo con Gesù, ma anche con i 
fratelli. E non solo alla domenica, bensì 
ogni giorno.

La voce del Papa
L’Eucaristia, sebbene costituisca la pie-
nezza della vita sacramentale, non è un 
premio per i perfetti ma un generoso 
rimedio e un alimento per i deboli. 

Papa Francesco

XI Domenica del Tempo Ordinario – Mc 4,26–34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Così è il regno di Dio: come un uomo 
che getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme ger-
moglia e cresce. Come, egli stesso non lo 
sa. Il terreno produce spontaneamente 
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto è 
maturo, subito egli manda la falce, per-
ché è arrivata la mietitura.»
Diceva: «A che cosa possiamo parago-
nare il regno di Dio o con quale parabo-
la possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di 
tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diven-
ta più grande di tutte le piante dell’orto 
e fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua om-
bra». Con molte parabole dello stesso 
genere annunciava loro la Parola, come 
potevano intendere. Senza parabole 
non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 

Parola del Signore

Commento
Perché la Parola produca frutto basta 
seminarla, annunciando il vangelo: il 
resto viene da sé. Forse che il contadi-
no, dopo la semina, si ferma nel campo 
per ricordare al seme che deve germo-
gliare? Il seme non ha bisogno di lui, è 
autosufficiente: ha in sé tutto il neces-
sario per diventare spiga matura. Così 
il regno di Dio annunciato dalla Parola. 
Non è l’azione dell’uomo che produce 
il Regno, ma la potenza stessa di Dio, 
nascosta nel seme della sua parola. 
Tante nostre ansie per il bene, non solo 
non sono utili, ma dannose. Tutte le 
nostre inquietudini non vengono da 
Dio, che ci ha comandato di non affan-
narci, ma dalla nostra mancanza di fe-
de. L’efficacia del vangelo è l’opposto 
dell'efficienza mondana. Il regno di 
Dio è di Dio. Quindi l’uomo non può 
né farlo né impedirlo. Può solo ritar-
darlo un po, come una diga sul fiume. 
Gesù ha seminato la Parola, ed è lui 
stesso il seme di Dio gettato nel campo 
della storia. Ha bisogno solo di trovare 
una terra preparata che lo accoglie e 
una pazienza fiduciosa che sa attende-
re. Gesù ha proclamato: «Il regno di Dio 
è vicino» ma apparentemente nulla è 
cambiato nel mondo: la gente conti-
nua a vivere, a soffrire e a morire. Di 
nuovo c'è semplicemente un uomo 
che predica in un luogo poco impor-
tante dell’impero e i suoi ascoltatori 

sono malati, analfabeti, squattrinati: 
quelli che non contano niente. È tutto 
qui il regno di Dio? Sì, è tutti qui! 
Grande come un granellino di senapa. 
Proprio perché Dio è grande non ha 
paura di farsi piccolo; proprio perché il 
suo regno è potente, può fare ameno di 
ogni apparato esterno grandioso. La 
venuta del regno di Dio non è tanto 
ostacolata dalla malvagità dei cattivi, 
ma dalla stupidità dei buoni. La nostra 
inesperienza spirituale è la più grande 
alleata del nemico. Gesù è la grandezza 
di Dio che per noi si è fatto piccolo fino 
alla morte di croce. Proprio così è di-
ventato il grande albero dove tutti pos-
sono trovare accoglienza. Il discepolo 
deve rispecchiare il suo spirito di pic-
colezza e di servizio. Questo vince il 
male del mondo, che è desiderio di 
grandezza e di potere. Chi ama si fa 
piccolo per lasciare posto all'amato; il 
suo io scompare per diventare pura 
accoglienza dell'altro. Per questo la 
piccolezza è il segno della grandezza di 
Dio. Anche noi, a imitazione di Gesù, 
dobbiamo incarnarci nella situazione 
di chi non capisce o non riesce a con-
vertirsi rapidamente e a reggersi co-
stantemente in piedi, ricordandoci che 
un tempo eravamo anche noi nelle 
medesime condizioni e forse lo siamo 
ancora.

A G E N D A

Sabato 5 giugno  
Prima Comunione
15.00 Santa Messa con la comunità 

svizzera
19.00 Santa Messa a Breitenbach
Domenica 6 giugno  
Prima Comunione
 9.30 Santa Messa con la comunità 

svizzera
11.30 Santa Messa con la comunità 

svizzera
Domenica 13 giugno
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


