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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 19 dicembre
Salvatore Bibione, Francesca Speziale, 
Giuseppe Degni
Trigesimo Ninfa Bibione

Auguri
Il Natale del Signore porti a tutte le fa-
miglie il dono della pace e della salute. 

Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Benedizione del vino nel giorno di 
Santo Stefano
Non ci sarà la Santa Messa in lingua ita-
liana. 
Nella celebrazione del 26 dicembre, 
giorno della Santa Famiglia, benedire-
mo le bottiglie di vino che ognuno di 
voi vorrà portare.

Vacanze
Dal 24 dicembre al 2 gennaio 2022 l’uf-
ficio della Missione Cattolica Italiana 
rimarrà chiuso per ferie.

IV Domenica di Avvento – Lc 1,39–45

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 

del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto.»  Parola del Signore

La voce di una Abadessa benedettina 
del nostro tempo
Dopo l’annunzio, da Nazareth Maria sa-
le ad Ain-Karim, sulle montagne della 
Giudea. La vediamo come pellegrina 
sulla strada, pellegrina della carità, ri-
piena di Dio, con Dio va verso l’umanità 
che ha bisogno. Maria è là come serva, 
come consolatrice, come sostegno, con 
tanta semplicità: portatrice della gioia 
di Dio. Anna Maria Canopi

Natale del Signore -– Gv 1,1–18

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era Gio-
vanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uo-
mo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credo-
no nel suo nome, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contempla-
to la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. Giovanni gli dà testi-
monianza e proclama: «Era di lui che io 
dissi: Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me.» 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Leg-
ge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Parola del Signore

Commento
C’era una volta una ragazza di Nazareth 
che si chiamava Maria. Un nome dal si-
gnificato speciale: goccia di mare. Un 
giorno venne da lei un angelo e le disse: 
Tu sarai la mamma di Dio. Maria, che 
era umile di cuore, non prese di orgo-

glio, ma rispose all’angelo: Sono la serva 
di Dio. Che faccia con me quello che 
vuole. E nel suo grembo iniziò a cresce-
re l’amore. Divenne talmente grande 
che quando fu tempo di notte uscì dal 
grembo di Maria e si appoggiò su una 
mangiatoia. Ma chi era quel bimbo? 
Perché aveva scelto di nascere in una 
grotta di pastori? Quel bimbo era un re 
venuto dal cielo, in segreto. Se lo aves-
sero portato gli angeli, tutti lo avrebbe-
ro temuto come un potente. Venendo 
come un piccolo agnello, non avrebbe 
spaventato nessuno. Quella mangiatoia 
era per lui un trono. Fili di paglia che si 
sarebbero poi trasformati in fili di legno 
e avrebbero fatto un trono più bello, la 
croce. Tutto nella vita di Gesù fu un 
messaggio segreto, da decifrare. Se lo 
trovi tra la gente comune, pensi che 
non sia un potente. E ti avvicini tran-
quillo. Dio, cosa non farebbe per stare 
vicino ai suoi figli? È diventato anche 
lui un figlio, perché i fratelli giocassero 
con lui, senza timore. Ecco perché è na-
to Gesù, è nato a Betlemme, in segreto. 
Ma gli angeli ai pastori lo hanno detto 
dal cielo: È lui, è Dio! Andate a vederlo. 
Anche noi andiamo oggi a trovarlo. Tra 
le braccia della mamma, quando ci sor-
riderà, sarà come stare già in paradiso. È 
Natale, il Natale del nostro più grande 
amore: Gesù!

Un suggerimento per la preghiera
Signore sei tu il canto nuovo, sei tu il 
motivo della gioia, il vero protagonista 
della festa. Noi cantiamo a te la nostra 
gioia perché tu sei nostro fratello e sal-
vatore, tu sei la Parola che ci racconta di 
Dio e del suo amore per tutti gli uomini.A G E N D A
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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Lc 2,41–52

I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprende-
vano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i ge-
nitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una 
giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo 
ai maestri, mentre li ascoltava e li inter-
rogava. E tutti quelli che l’udivano era-
no pieni di stupore per la sua intelligen-
za e le sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo pa-
dre e io, angosciati, ti cercavamo.» Ed 
egli rispose loro: «Perché mi cercavate? 

Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?» Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzar-
et e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuo-
re. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. 
 Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Dio, non ti riconosciamo come nostro 
creatore e Padre. Abbiamo scoperto che 
tu hai voluto che il tuo Figlio, generato 
prima dell’aurora del mondo, divenisse 
membro dell’umana famiglia. Ti chie-
diamo: ravviva in noi la venerazione 
per il dono e il mistero della vita, perché 
i genitori si sentano partecipi della fe-
condità del tuo amore, e i figli crescano 
in sapienza, età e grazia, rendendo lode 
al tuo santo nome.

 


