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Missione Cattolica Italiana del Birstal
XXXII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 12,38–44

In quel tempo, Gesù [nel tempio] dice-
va alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere sa-
luti nelle piazze, avere i primi seggi nel-
le sinagoghe e i primi posti nei banchet-
ti. Divorano le case delle vedove e pre-
gano a lungo per farsi vedere. Essi rice-
veranno una condanna più severa.» 
Seduto di fronte al tesoro, osservava 
come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 
una vedova povera, vi gettò due mone-
tine, che fanno un soldo. Allora, chia-
mati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In 
verità io vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 

del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che 
aveva, tutto quanto aveva per vivere.»

 Parola del Signore
Un suggerimento per la preghiera
O Dio, la Parola che ci hai offerto ti pre-
senta come «Padre degli orfani e delle 
vedove, rifugio agli stranieri, giustizia 
agli oppressi». Noi desideriamo conosce-
re sempre meglio i tuoi gesti d’amore, 
per imparare da te e collaborare all’opera 
della salvezza. Per questo ti chiediamo: 
«sostieni la speranza del povero che con-
fida nel tuo amore, perché mai venga a 
mancare la libertà e il pane che tu prov-
vedi» e anche noi impariamo «a donare 
sull’esempio di colui che ha donato se 
stesso, Gesù Cristo nostro Signore».

San Martino di Tours – Lc 17,20–25

In quel tempo, i farisei domandarono a 
Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?» 
Egli rispose loro: «Il regno di Dio non 
viene in modo da attirare l’attenzione, e 
nessuno dirà: ‹Eccolo qui›, oppure: ‹Ec-
colo là›. Perché, ecco, il regno di Dio è in 
mezzo a voi!» Disse poi ai discepoli: 
«Verranno giorni in cui desidererete ve-
dere anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diran-
no: ‹Eccolo là›, oppure: ‹Eccolo qui›; non 
andateci, non seguiteli. Perché come la 
folgore, guizzando, brilla da un capo 
all’altro del cielo, così sarà il Figlio 
dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è 
necessario che egli soffra molto e venga 
rifiutato da questa generazione.»

Parola del Signore

La storia del soldato generoso  
diventato San Martino
La festa di San Martino è ormai alle 
porte. L’11 novembre, infatti, come da 
tradizione si festeggia il giorno dedica-
to a questo santo. Noto per la sua gran-
de generosità, San Martino passa alla 
storia come l’uomo che tagliando il suo 
mantello in due parti ne regalò una a 
un pover'uomo per strada per farlo ri-
parare dal freddo. Ma prima di diventa-
re santo, chi era Martino e quali erano 
le sue origini? Con un tuffo nel passato 
oggi vogliamo raccontarvi la storia di 
Martino, un ragazzo nato in una citta-
dina dell’Ungheria e diventato, negli 
anni, santo nonché protagonista di una 
delle feste più sentite e celebrate dagli 
italiani.

Chi era Martino prima di diventare 
santo?
Martino nacque intorno al 316/17 a Sa-
baria Sicca, l’odierna Szombathely, in 
Ungheria. Figlio di un tribuno della le-
gione romana nella Pannonia, l’odierna 
pianura ungherese, Martino ricevette il 
suo nome, Martinus, in onore di Marte, 
il dio della guerra. Martino, però, tra-
scorse la sua infanzia a Pavia, la città 
dove fu trasferito suo padre per ragioni 
militari. All'età di quindici anni da fi-
glio di un veterano entrò nell'esercito e 
venne subito promosso di grado fino a 
diventare circitor (responsabile della 
sorveglianza notturna dei posti di guar-
dia) nella città di Amiens in Gallia ed è 
proprio durante una di queste ronde di 
notte che quel ragazzo della Pannonia 
visse l'episodio che gli cambiò la vita.

L’episodio del mantello e la genero-
sità di Martino
Durante una delle sue solite sorve-
glianze notturne, Martino, incontrò un 
mendicante seminudo per strada. Ve-
dendolo molto sofferente per il freddo, 
Martino, decise di compiere un gesto di 
solidarietà e generosità: tagliò in due il 
suo mantello con la sua spada e ne con-
divise una metà con l’uomo. La notte 
seguente, a Martino, comparve in so-
gno Gesù che indossava la metà del suo 
mantello militare e che disse agli angeli 
che un soldato dell’esercito romano, 
neanche battezzato, lo aveva vestito. 
Una volta sveglio Martino vide che il 
suo mantello era integro e, stupito, lo 
conservò come reliquia. Questo episo-
dio colpì così tanto Martino che la  
Pasqua successiva decise di battezzarsi 
e diventare, così, cristiano e dopo 
vent'anni nell'esercito, a quarant'anni, 
decise di lasciare la carriera militare e 
dedicare la sua vita alla fede e alla lotta 
contro l'eresia ariana. Dopo un periodo 
da eremita e da monaco, fondò un mo-
nastero e divenne vescovo di Tours de-
dicando la sua vita alla professione del-
la fede.

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, – Mc 13,24–32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «In quei giorni, dopo quella tribo-
lazione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della terra 
fino all’estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte. In verità io vi dico: 
non passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Quanto però a quel giorno 
o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.»

 Parola del Signore

A G E N D A

Sabato 6 novembre
17.00� Santa�Messa�a�Dornach��

nel�«Kloster»�per�i�non��
vaccinati

Domenica 7 novembre 
Giornata dei Popoli
10.30� Santa�Messa�
� � celebrata�da�Padre�Pasquale�

con�Christof�Klingenbeck��
con�certificato�di�vaccinazione

Sabato 13 novembre
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 14 novembre
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione
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AV V I S I

Giornata dei Popoli
Non ci sarà la Santa Messa in lingua ita-
liana. Alle ore 10.30 verrà celebrata la 
Santa Messa da Padre Pasquale con la 
comunità svizzera.

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
Dal 1 Novembre è entrato in vigore l’ob-
bligo del certificato di vaccinazione per 
partecipare alla Santa Messa. Inoltre vi 
preghiamo gentilmente di portare con 
voi un documento per verificare anche 
la vostra identità in caso di controllo da 
parte delle autorità. Siamo felici di con-
tinuare a celebrare le Sante Messe con 
voi anche se le circostanze sono severe. 
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