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Missione Cattolica Italiana del Birstal
AV V I S I

Defunti
Domenica, 31 ottobre ci ha lasciati la 
nostra connazionale, Rosa Ravenna 
Graziano. Il funerale è stato giovedì 5 
novembre a Laufen Alla sua famiglia 
porgiamo le più sentite condoglianze.

Intenzione di suffragio 21 novembre
Vito Ferrara, Santo Puleo, Angela Calì

Intenzione di suffragio 28 novembre
Giuseppe e Rosa Militello, Rosario e Lu-
cia Siragusa, Domenico e Rosaria Mili-
tello, Pietro e Cosima Esteriore, Vito e 
Francesca Latino

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. 

Cristo Re – Gv 18,33–37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei 
tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?» Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacer-
doti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù.» Allora Pilato gli dis-
se: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mon-
do: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce.»  Parola del Signore

Commento
Oggi è la festa più grande dell’anno, la fe-
sta di Gesù re dell’universo. Tutti ricono-
sciamo che Gesù è re di tutte le cose, non 
di un paese, di una città, di una nazione. 
Gesù è il re del mondo intero, del cielo e 

della terra. Perché quando il Padre creava 
il mondo aveva davanti Gesù per model-
lo. E quando voleva salvare l’uomo che 
voleva diventare come Dio al posto di 
Dio Gesù aveva subito detto: Vado io a 
cercarlo. Ed è venuto di corsa sulla terra, 
si è fatto piccolo per non essere ricono-
sciuto e ha incominciato ad amare, sulla 
croce. Questo è il trono di Gesù: la croce. 
Due legni incrociati che ti dicono: Io ci 
sono e ti abbraccio per sempre. Ogni uo-
mo è come una croce. Prova a metterti in 
piedi e allarga le braccia: sei una croce. 
Con i piedi cammini e con le braccia 
prendi dentro di te la vita degli altri e la 
stringi fino a farla entrare nel tuo cuore 
per intero. Ogni volta che sei come una 
croce la vita di un altro diventa tua. Que-
sto ha fatto e insegnato Gesù. Questo sei 
chiamato a fare anche tu. E senza mai 
arrenderti. Ognuno di noi cerca attenzio-
ne e affetto dagli altri, ma non pensa mai 
a darlo. Gesù ti dice: Vuoi essere un re 
oppure un suddito? Se vuoi essere un re, 
ama per primo, sempre e senza fare di-

stinzioni, ama chiunque perché più ami 
più non puoi fare a meno di amare, di-
venta come una vita che zampilla per 
sempre. Se vuoi essere un suddito, stai lì 
ad aspettare che qualcuno ti ami, e se poi 
non ti senti amato come dici tu arrivi an-
che a dire che nessuno ti pensa, e poi ti 
senti solo, diventi triste, mendichi bricio-
le di considerazione e finisci per morire 
di stenti, desolato e abbandonato, vuoto. 
Chi ama per primo è re dell’universo per-
ché entra nel cuore di Gesù e conosce le 
cose come le conosce lui. Non aspettare 
ancora. Comincia ad amare.

Un suggerimento per la preghiera
O Signore, nostro Padre, ricco di bontà, 
con gioia ci rivolgiamo a te che hai man-
dato il tuo Figlio per farci partecipi del 
suo sacerdozio regale e ti chiediamo: illu-
mina il nostro spirito, perché compren-
diamo che servire è regnare, e con la vita 
donata ai fratelli confessiamo la nostra 
fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e 
dominatore di tutti i potenti della terra.

I Domenica di Avvento – Lc 21,25–28.34–36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Vi saranno segni nel sole, nella lu-
na e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e 
dei flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora vedran-
no il Figlio dell’uomo venire su una nu-
be con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non 
vi piombi addosso all’improvviso; come 
un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e 
di comparire davanti al Figlio dell’uo-
mo.» Parola del Signore

Commento
Gesù parla di segni in cielo, nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra di ango-
scia e di ansia, di paura. Cos’è la paura? 
Una emozione forte che aiuta l’uomo a 
non morire. Se non ci fosse la paura che ti 
avverte di un pericolo esterno, tu morire-
sti perché vi andresti incontro. Se vedi un 
albero che cade, ti scansi perché hai pau-

ra che ti venga addosso. È normale avere 
paura. Ma se la paura diventa più grande 
del pericolo, tu muori lo stesso, non più 
per il pericolo, ma per la paura. È norma-
le avere paura di un leone che ti viene 
incontro, è esagerato avere paura di una 
formica? Perché le paure diventano gi-
ganti? Quando invece di vivere a cuore 
aperto ti chiudi e guardi solo le tue cose, 
ti sembra di stare bene e invece cominci 
ad allontanarti dagli altri e dalla vita, ti 
ritrovi solo e poi ti crescono dentro le 
paure? Il cuore diventa pesante se ti 
chiudi. Ti attirano tutte le cose, ma poi 
alla fine nessuna ti prende particolar-
mente il cuore. Ti stordisci con musiche, 
giochi, passatempi, parole e non riesci 
più a distinguere i tuoi pensieri perché 
mangi i pensieri di tutti, guardando la 
televisione, i films, i cartelloni per strada. 
Quando ti fermi qualche minuto a riflet-
tere con te stesso insieme a Gesù? Oggi 
inizia il periodo di avvento, il tempo in 
cui ci prepariamo a ricevere la venuta di 
Gesù. Ma quando viene? A Natale soltan-
to? No. Gesù viene tutti i giorni, sei tu che 

non ti accorgi di lui. Se guardi sempre per 
terra e non alzi mai gli occhi al cielo, non 
ti accorgi che dietro le nuvole Lui ti guar-
da e ti dice: Io sono con te, non sei solo. La 
culla che serve a Betlemme è il tuo cuore, 
comincia a prepararlo.

Un suggerimento per la preghiera
Abbiamo scoperto che sei grande, o Dio 
perché mantieni nei secoli le tue pro-
messe. Per questo ti chiediamo: rialza il 
capo dell’umanità oppressa da tanti 
mali e apri i nostri cuori alla speranza, 
perché sappiamo attendere senza tur-
bamento il ritorno glorioso del Cristo, 
giudice e salvatore e riconoscerlo nei 
fratelli che abbiamo accolto e aiutato, 
anche senza sapere che si trattava pro-
prio di Gesù, il nostro grande fratello.

A G E N D A
Sabato 20 novembre
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
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di�vaccinazione
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di�vaccinazione
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