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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 24 ottobre
Antonio Pirro, Cosima Latino, Vito Lati-
no

Periodo sabbatico Padre Pasquale
Cari amici, volevo comunicarvi che nei 
prossimi mesi (ottobre 2021 – febbraio 
2022) sarò presente in Missione in mo-
do ridotto; sarò per lo più in Francia per 
un periodo di aggiornamento. Dopo 22 
anni di continuo lavoro senza interru-
zioni abbiamo concordato con i miei 
superiori che era giunto il momento di 
fare un periodo sabbatico. In concreto 
starò nella comunità dei Padri Gesuiti a 
Parigi per frequentare alcuni corsi di 
teologia al «Centre Sevres», l’Università 
di Padri Gesuiti a Parigi. Don Giancarlo 
Rossi mi sostituirà per la maggior parte 
dei bisogni mentre io sarò in Missione 
per lo più per alcuni fine settimana. Per 
qualsiasi bisogno potete rivolgervi alla 

segretaria Marianna Ferrara. Compati-
bilmente ai miei impegni sarò sempre 
comunque raggiungibile al mio Natel, 
076 578 92 66, se qualcuno avesse co-
munque bisogno di contattarmi perso-
nalmente. Un affettuoso 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.

Mese di novembre
È il mese del ricordo più vivo dei nostri 
cari che ci hanno preceduto nella casa 
del Padre. Offriamo per loro preghiere 
di suffragio, in particolare il sacrificio 
eucaristico, ma anche elemosine e ope-
re buone.
I defunti connazionali (novembre 2020 
ad oggi) sono: Laura Militello, France-
sco Conte-Di Lemme, Giovanni Di Lem-
me, Domenica Ornista-Cassata, Vito La-
tino e Rocco Di Salvatore.

XXX Domenica del Tempo Ordinario – Mc 10,46–52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da 
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era Gesù Na-
zareno, cominciò a gridare e a dire: «Fi-
glio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» 
Molti lo rimproveravano perché taces-
se, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!» 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Co-
raggio! Àlzati, ti chiama!» Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e ven-
ne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che 
cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!» E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede 

ti ha salvato.» E subito vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la strada.

 Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
O Dio, tu sei il nostro Padre. Noi ricono-
sciamo che sei luce ai ciechi e gioia ai 
tribolati. Sappiamo che nel tuo Figlio 
unigenito ci hai dato il sacerdote giusto 
e compassionevole verso coloro che ge-
mono nell’oppressione e nel pianto. Per 
questo ti chiediamo: ascolta il grido del-
la nostra preghiera: fa’ che tutti gli uo-
mini riconoscano in lui la tenerezza del 
tuo amore di Padre e si mettono in cam-
mino verso di te che sei felice quando 
noi ci lasciamo guidare alla luce della 
salvezza diventando discepoli di Gesù.

XXXI Domenica del Tempo Ordinario – Mc 12,28–34

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?» Gesù 
rispose: «Il primo è: ‹Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua for-
za›. Il secondo è questo: ‹Amerai il tuo 
prossimo come te stesso›. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi.» 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Ma-
estro, e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo 
con tutto il cuore, con tutta l’intelligen-
za e con tutta la forza e amare il prossi-
mo come se stesso vale più di tutti gli 

olocausti e i sacrifici.» Vedendo che egli 
aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio.» E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.  Parola del Signore

La voce di un sacerdote e scrittore 
francese
Se sapessimo ascoltare Dio, sentirem-
mo che ci parla. Infatti Dio parla. Ha 
parlato per mezzo del suo Vangelo. Par-
la pure per mezzo della vita, questo 
nuovo vangelo di cui noi stessi scrivia-
mo ogni giorno una pagina. Ma, sicco-
me la nostra fede è troppo debole e la 
nostra vita troppo umana, di rado rice-
viamo il messaggio di Dio. Michel Quoist

Tutti i Santi – Mt 5,1–12

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si avvi-
cinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: «Beati 
i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli.»

Parola del Signore

Commento
Oggi, festa di tutti i santi, è la festa di tut-
ti quelli che si sono dati da fare per crea-
re un mondo più giusto, di tutti quelli 
che hanno amato, di tutti quelli che 

hanno dato la vita per qualcuno o per 
qualche cosa di utile all’umanità. Oggi 
tocca a noi. Siamo tutti chiamati alla 
santità, alla piena comunione con Dio e 
con la sua volontà di amare la sua crea-
zione. Per aiutarci a questo la chiesa ci 
propone il vangelo delle beatitudini in 
cui Gesù dichiara ripetutamente beato, 
in altre parole felice, chi ha un cuore da 
povero, bisognoso di Dio, perché il re-
gno dei cieli è suo, perché Dio è disponi-
bile nei suoi confronti, e questo succede 
subito, al momento stesso in cui Gesù lo 
guarda, nel momento che si accorge che 
è presente nella sua vita ed è attento ai 
suoi bisogni. Povero è chi è solo davanti 
ai problemi della vita, beato è chi trova 
un amico che è disposto ad aiutarlo, 
santo è chi scopre che quest’amico è Dio.

Commemorazione di tutti i fedeli defunti – Gv 6,37–40

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: 
colui che viene a me, io non lo caccerò 
fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato: 

che io non perda nulla di quanto egli mi 
ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo 
giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno».

 Parola del Signore

A G E N D A
Domenica 24 ottobre
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 27 ottobre 
16.00� Recita�del�Rosario�in�chiesa
Domenica 31 ottobre
11.30� Santa�Messa
Lunedì 1 novembre
10.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera
14.30�� Preghiera�ecumenica�al�cimitero
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