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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Intenzione di suffragio 5 dicembre
Trigesimo Rosa Ravenna Graziano

Intenzione di suffragio 12 dicembre
Francesco Brancato, Vito Ferrara, Mari-
anna Valenti

Ringraziamento
Le famiglie Lo Coco e Preziosi ringrazia-
no di vero cuore tutti, parenti e amici. Ci 
siete stati costantemente vicini, dando-
ci sostegno e conforto. Vi saremo semp-
re grati. Grazie di cuore. 

II Domenica di Avvento – Lc 3,1–6

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode te-
tràrca della Galilea, e Filippo, suo fratel-
lo, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predican-
do un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel 
libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Vo-
ce di uno che grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!» 
 Parola del Signore
Commento
In questa seconda domenica del tempo 
di avvento la liturgia ci invita, alla spe-
ranza nell’attesa del Salvatore, come un 
annuncio di salvezza, come la fine del 
dolore e della schiavitù: è giunto il tem-

po della gioia e della liberazione, con la 
misericordia e la giustizia di Dio. Un 
annuncio che si avvera pienamente con 
l’apparizione della bontà divina, in Cri-
sto Gesù. Questa gioia nella speranza, 
san Paolo ce la vuole mostrare come 
esperienza di fede della sua comunità 
cristiana di Filippi. Egli si rallegra che 
essa sta realmente maturando nella 
comprensione, nella pratica e nella dif-
fusione della buona notizia. Anche per 
noi, come per i Filippesi, è necessario 
che la nostra vita di figli di Dio cresca, si 
consòlidi, si espanda nel senso voluto 
da Dio. Basta saper accogliere il suo do-
no. Quando parliamo di speranza cri-
stiana, come in questa Domenica, c’è 

sempre il rischio che i fedeli, troppo 
spesso in preda alle più cocenti delusio-
ni e amareggiati dalle prove dalle vita, 
ascoltino senza convinzione, rischian-
do di coinvolgere lo stesso Signore tra 
coloro che lanciano promesse senza 
mai realizzarle davvero. La speranza 
cristiana fonda le sue solide radici in 
Cristo. Egli, proiettandoci oltre le vicen-
de umane, ci consente di raggiungere la 
confortante certezza in un approdo fi-
nale della vita, in quell’oceano d’amore 
che immerge definitivamente in Dio. Le 
virtù cristiane ci orientano verso la sal-
vezza eterna e non possono essere con-
fuse con magici medicamenti alle no-
stre disavventure.

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria – Lc 1,26–38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te.» A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, per-

ché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine.» Allora Maria disse all’angelo: «Co-
me avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?» Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio.» 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola.» E l’angelo si allontanò da lei. 
 Parola del Signore

III Domenica di Avvento – Lc 3,10–18

In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto.» Ven-
nero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che co-
sa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: 
«Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato.» 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?» Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontenta-
tevi delle vostre paghe.» Poiché il popo-
lo era in attesa e tutti, riguardo a Gio-
vanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose 

a tutti dicendo: «Io vi battezzo con ac-
qua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per racco-
gliere il frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestin-
guibile.» Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo.  
 Parola del Signore
Commento
L’insegnamento di Cristo, la nostra li-
bera adesione alla sua dottrina, assunta 
con il battesimo e ribadita con la Cresi-
ma, implicano la nostra continua con-
versione. 
Un salmista definisce la Parola di Dio 
«lampada ai miei passi, luce sul mio 
cammino». Ciò vuol dire che tutta la 
nostra vita deve orientarsi a Dio e que-
sto accade realmente soltanto quanto 
alla fede seguono le opere. La prima 
virtù da praticare è però la carità, che è 
amore, gratitudine e lode a Dio e rispet-
to del nostro prossimo, che amiamo 
con lo stesso amore. Ecco allora il senso 

dell’insegnamento di Giovanni Batti-
sta: «Chi ha due tuniche, ne dia una a 
chi non ne ha; e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto». 
Per aprirsi al Signore bisogna uscire 
dalla morsa dell’egoismo. Soltanto 
dando amore agli altri siamo irrorati a 
nostra volta dalla grazia divina. La stes-
sa efficacia dei sacramenti è in parte 
condizionata dalle nostre interiori di-
sposizioni. 
Lo stesso Natale influirà salutarmene 
su di noi se disponiamo il nostro animo 
all’accoglienza del Signore che viene. Il 
battesimo in Spirito Santo e fuoco sarà 
la nostra energia, la nostra luce, la fonte 
del nostro bene, se con umiltà accettia-
mo l’umiltà e l’immensità del presepio. 
Solo lì le grandezze fatue del mondo e 
tutte le umane presunzioni vengono 
infrante. Il Battista afferma questa veri-
tà dicendo che la pula sarà separata da 
grano e arsa nel fuoco inestinguibile. 
Nella fredda grotta del Presepio già ar-
de il fuoco che è e sarà per noi irrora-
zione dello Spirito e fuoco sacro per ar-
dere di amore divino.

A G E N D A
Sabato 4 dicembre
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
12.00–20.00�Mercatino�di�Natale
Domenica 5 dicembre  
II Domenica di Avvento
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione
11.00–18.00�Mercatino�di�Natale
Sabato 11 dicembre
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 12 dicembre  
III Domenica di Avvento
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione

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


