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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 26 settembre
Vito Ferrara, Antonio Finelli, Vito Quar-
tara, Maria Adamo

Santa Messa ai tempi del Corona
Nella nostra zona pastorale celebrere-
mo tutte le Sante Messe senza certifica-
to fino alla fine di Ottobre. Ciò significa 
che il numero di presenti che frequen-
tano le celebrazioni è limitata a 50 per-
sone. Secondo il UFSP e le istruzioni 
della Diocesi, i dati di contatto devono 
essere raccolti al momento dell’entrata 
in Chiesa (cognome, nome, numero di 
telefono). 
Questi verranno eliminati dopo 2 setti-
mane. Ci scusiamo per questo inconve-
niente. Dal 1 novembre entrerà in vigo-

re l’obbligo del certificato di vaccinazio-
ne per partecipare alla Santa Messa. 
Siamo felici di continuare a celebrare le 
Sante Messe con voi anche se le circo-
stanze sono severe. 

Ottobre mese del Rosario
Durante il mese di ottobre (Mese del 
Rosario) ogni mercoledì alle ore 16.00 
recita del Santo Rosario in chiesa.

Vacanze
Dal 11 al 15 ottobre l’ufficio della Missio-
ne Cattolica Italiana rimarrà chiuso per 
ferie.
Potete ugualmente contattarla telefoni-
camente e sarà Padre Pasquale a riceve-
re le vostre chiamate.

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – Mc 9,38–43.45.47–48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva.» 
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà 
da bere un bicchiere d’acqua nel mio 
nome perché siete di Cristo, in verità io 
vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto me-
glio per lui che gli venga messa al collo 
una macina da mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entra-
re nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, 
nel fuoco inestinguibile. E se il tuo pie-
de ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi esse-
re gettato nella Geènna. E se il tuo oc-
chio ti è motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, anziché con due oc-
chi essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue.» Parola del Signore

Commento
Oggi, secondo il modello del produttore 
televisivo più attuale, contempliamo 
Gesù mettendo vermi e fuoco lì dove 
dobbiamo evitare di andare: l’inferno, 
«dove il loro verme non muore e il fuo-
co non si estingue». È una descrizione 
dello stato in cui una persona può rima-
nere quando la sua vita non la ha porta-

to lì dove voleva andare. Potremmo pa-
ragonarlo al momento in cui, guidando 
la nostra macchina, prendiamo una 
strada sbagliata, pensando che siamo su 
quella giusta e finiamo in un luogo sco-
nosciuto senza sapere dove siamo e do-
ve non volevamo andare. Dobbiamo 
evitare di andare in entrambi i casi, an-
che se dobbiamo lasciar andare le cose 
apparentemente indispensabili: senza 
mani, senza piedi, senza occhi. È neces-
sario voler entrare nella vita o nel Re-
gno di Dio, anche senza qualcosa di noi 
stessi. 
Possibilmente, questo Vangelo ci con-
duce a riflettere per scoprire quello che 
abbiamo, anche se di nostra assoluta 
propietà, che non ci permette di andare 
verso Dio, e di più ancora, che ci allon-
tana di Lui. Gesù stesso ci indica quale è 
il peccato nel quale ci fanno cadere le 
nostre cose (mani, piedi e gli occhi). 
Gesù parla di coloro che scandalizzano i 
piccoli che credono in Lui. «Scandaliz-
zare» è allontanare qualcuno dal Signo-
re. 
Pertanto, valutiamo in ogni persona la 
sua prossimità a Gesù, la fede che ha. 
Gesù ci insegna che non c’è bisogno di 
far parte dei Dodici, o dei discepoli più 
intimi per stare con Lui: «Chi non è con-
tro di noi è per noi». Possiamo capire 
che Gesù salva tutto. 
È una lezione del Vangelo di oggi: ci so-
no molti che sono più vicini al Regno di 
Dio di quanto si pensi, perché fanno 
miracoli nel nome di Gesù. Come con-
fessò S. Teresa di Gesù Bambino: «Il Si-
gnore mi ricompenserà non con le ope-
re mie. Ebbene, mi ricompenserà se-
condo le opere sue!»

XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,2–16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinaro-
no e, per metterlo alla prova, domandava-
no a Gesù se è lecito a un marito ripudiare 
la propria moglie. Ma egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla.» Gesù disse loro: 
«Per la durezza del vostro cuore egli scris-
se per voi questa norma. Ma dall’inizio 
della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una carne sola. Così 
non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto.» A casa, i discepoli lo inter-
rogavano di nuovo su questo argomento. 
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie 
e ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio.» Gli 
presentavano dei bambini perché li «La-
sciate che i bambini vengano a me, non 
glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi 
dico: chi non accoglie il regno di Dio come 
lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso.» E, prendendoli tra le braccia, li be-
nediceva, imponendo le mani su di loro.
 Parola del Signore
Commento
Oggi, i farisei vogliono mettere nuova-
mente Gesù in un compromesso espo-
nendogli la questione sul divorzio. Più 
che dare una risposta definitiva, Gesù 
interpella i suoi interlocutori su quello 
che dice la Sacra Scrittura e, senza critica-
re la legge di Mosè, fa capire loro che è 
legittima, ma temporanea, «Per la durez-
za del vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma.» Gesù ricorda ciò che dice 

il libro della Genesi: «Al principio della 
creazione Dio li creò maschio e femmi-
na.» Gesù parla di una unità che sarà l’U-
manità. L’uomo lascerà i suoi genitori e si 
unirà a sua moglie, diventando tutt’uno 
con essa per formare l’Umanità. Si tratta 
di una nuova realtà: due persone forma-
no una unità, non come una «associazio-
ne», ma come procreatori d’Umanità. La 
conclusione è chiara: «Dunque l’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto.» 
Mentre avremo del matrimonio l’imma-
gine di una «associazione» l’indissolubili-
tà diventerà incomprensibile. Se il matri-
monio si riduce a interessi associativi, si 
comprende che la dissoluzione si presen-
ti come legittima. Parlare di matrimonio 
allora è abusare del linguaggio, in quanto 
si tratta solo dell’unione di una coppia 
desiderosi di condurre una vita più alle-
tante. Quando il Signore parla del matri-
monio sta dicendo qualcosa di diverso. Il 
Concilio Vaticano II ci ricorda: «In vista 
del bene dei coniugi, della prole e anche 
della società, questo legame sacro non 
dipende dall’arbitrio dell’uomo. Perché è 
Dio stesso l’autore del matrimonio, dota-
to di molteplici valori e fini, tutto ciò è di 
somma importanza per la continuità del 
genere umano.» Tornando a casa, gli 
Apostoli domandano sulle esigenze del 
matrimonio, ed è allora che à luogo una 
scena affettuosa con i bambini. Entram-
be le scene sono collegate. Il secondo in-
segnamento è come una parabola che 
spiega come il matrimonio è possibile. Il 
Regno di Dio è per coloro che assomiglia-
no ad un bambino e accettano costruire 
qualcosa di nuovo. Lo stesso il matrimo-
nio, se abbiamo capito bene cosa vuol 
dire: lasciare, unire e divenire.

A G E N D A

Domenica 26 settembre
11.30� Santa�Messa
Domenica 3 ottobre
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 6 ottobre 
16.00� Recita�del�Rosario�in�chiesa
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Orario d’ufficio aperto al pubblico
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