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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 17 ottobre
Pasquale De Luca, Carmela De Luca

Periodo sabbatico Padre Pasquale
Cari amici, volevo comunicarvi che nei 
prossimi mesi (ottobre 2021 – febbraio 
2022) sarò presente in Missione in modo 
ridotto; sarò per lo più in Francia per un 
periodo di aggiornamento. Dopo 22 anni 
di continuo lavoro senza interruzioni 
abbiamo concordato con i miei superiori 

che era giunto il momento di fare un pe-
riodo sabbatico. In concreto starò nella 
comunità dei Padri Gesuiti a Parigi per 
frequentare alcuni corsi di teologia al 
«Centre Sevres», l’Università di Padri Ge-
suiti a Parigi. Don Giancarlo Rossi mi so-
stituirà per la maggior parte dei bisogni 
mentre io sarò in Missione per lo più per 
alcuni fine settimana. Per qualsiasi biso-
gno potete rivolgervi alla segretaria Ma-
rianna Ferrara. Compatibilmente ai miei 
impegni sarò sempre comunque rag-

giungibile al mio Natel, 076 578 92 66, se 
qualcuno avesse comunque bisogno di 
contattarmi personalmente. Un affet-
tuoso saluto a tutti.  Padre Pasquale

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 settimane. Ci scusiamo per que-
sto inconveniente. Dal 1 novembre en-
trerà in vigore l’obbligo del certificato di 
vaccinazione per partecipare alla Santa 
Messa. Siamo felici di continuare a cele-
brare le Sante Messe con voi anche se le 
circostanze 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 te-
lefonicamente e sarà Padre Pasquale a 
ricevere le vostre chiamate.

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,17–30

In quel tempo, mentre Gesù andava per 
la strada, un tale gli corse incontro e, get-
tandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?» 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu co-
nosci i comandamenti: ‹Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre›.» Egli allora 
gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza.» Allo-
ra Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-
mi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possede-
va infatti molti beni. Gesù, volgendo lo 
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possie-
dono ricchezze, entrare nel regno di Dio!» 
I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Fi-
gli, quanto è difficile entrare nel regno di 
Dio! È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio.» Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salva-
to?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, dis-
se: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio.» Pie-
tro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbia-
mo lasciato tutto e ti abbiamo seguito.» 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fra-
telli o sorelle o madre o padre o figli o 

campi per causa mia e per causa del Van-
gelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli 
e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà.»  Parola del Signore

Commento
L’uomo così ben intenzionato nel Van-
gelo di oggi rappresenta l’uomo di ogni 
tempo che cerca Dio con sincerità, ma 
che non riconosce di averlo trovato. Si è 
bloccato, perché limita Dio alla sua mi-
sura, alle sue possibilità: «Ho fatto tutto 
questo che cosa devo fare di più?» Que-
sto tale incontra Gesù, ha tutta la sua 
attenzione ma non lo riconosce – Gesù 
non si collega alle sue categorie – quindi 
egli non può lasciarsi sorprendere da 
Dio che è sempre al di là di ogni nostra 
immagine o concetto. Egli è troppo at-
taccato alle proprie ricchezze. Nono-
stante una certa attrattiva verso Gesù, 
non giunge a staccarsi da ciò che possie-
de per seguire Gesù e in Lui conoscere il 
Padre. Se ne allontana triste. Cosa man-
ca all'uomo del Vangelo e a molte altre 
persone di buona volontà: la sapienza 
del cuore' è il tesoro nascosto che ci apre 
al mistero di Dio, la felicità senza fine. 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,35–45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiedere-
mo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?» Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra.» Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice 
che io bevo, o essere battezzati nel bat-
tesimo in cui io sono battezzato?» Gli 
risposero: «Lo possiamo.» E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia si-
nistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato.» Gli 
altri dieci, avendo sentito, cominciaro-
no a indignarsi con Giacomo e Giovan-
ni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse lo-
ro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le op-
primono. Tra voi però non è così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. An-
che il Figlio dell’uomo infatti non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per mol-
ti.» Parola del Signore

Commento
Mentre vanno per strada, due apostoli 
chiedono a Gesù il privilegio di essere i 
più vicini a lui nel regno dei cieli. Gesù 

pian piano cerca di far capire loro che 
certi desideri non sono importanti per-
ché ciò che veramente vale è partecipa-
re alla sua vita interamente. Se Gesù 
soffre, anche noi siamo chiamati a sof-
frire. Volutamente? No, questo è da 
persone che non usano bene l’intelli-
genza. E allora in che modo? Gesù ha 
sofferto perché l’uomo tornasse ad 
amare e a dialogare con Dio senza pau-
ra. Per fare questo ha dovuto dimostra-
re un amore a tutta prova. E nessuno gli 
ha creduto, al punto che è stato messo 
in croce. Anche lì Gesù ha continuato 
ad amare l’uomo, con tutto il suo male. 
Lui che è Dio è morto come uno schia-
vo. Il più grande si è fatto il più piccolo. 
Il vero potere non è quello di chi ha 
soldi, di chi ha case e potere, di chi sta al 
governo … il vero potere è servire gli 
uomini in quello di cui hanno bisogno, 
fallo con il cuore di Gesù. Per capire be-
ne come servire è necessario fare molta 
attenzione agli altri, quindi avere il 
cuore proteso all’altro più che a sé.

Un suggerimento per la preghiera
Signore, noi pure vorremmo poter dire 
che … l’anima nostra attende il Signo-
re»; ci piacerebbe poter affermare che 
tu sei «nostro aiuto e nostro scudo». De-
sideriamo invocare «su di noi la tua 
grazia» e poterci rivolgere a te, «perché 
in te speriamo». Ci piacerebbe … e piace 
pure a te. Per questo tu semini le nostre 
piccole disponibilità perché possiamo 
raccogliere frutti abbondanti, se ci la-
sciamo coltivare da te.

A G E N D A
Domenica 10 ottobre
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 13 ottobre 
16.00� Recita�del�Rosario�in�chiesa
Domenica 17 ottobre
11.30� Santa�Messa
16.00� Trigesimo�di�Viviana�Lo�Coco�

Preziosi,�Santa�Messa�a�
Rheinfelden,�chiesa�S.�
Giuseppe,�Indirizzo:�Herrmann�
Keller-Strasse�10�in�4310�
Rheinfelden

Mercoledì 20 ottobre 
16.00� Recita�del�Rosario�in�chiesa

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

 


