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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Auguri
Ci sono stati momenti brutti e 
belli, persone gentili e cattive, 
amicizie nuove, persone che 
sono rimaste e persone che se 
ne sono andate. Beh c'è stato 
di tutto e di più. Speriamo che 
questo 2022 porti salute, feli-

cità, gioia, pace e amore! Buon anno. 
Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Intenzione di suffragio 2 gennaio
Domenica Ornsita

Intenzione di suffragio 9 gennaio
Michele Ornsita, Maria Adamo, Vito 
Quartara, Gessica Quartara

Maria Santissima Madre  
di Dio – Lc 2,16–21

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che 
del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste co-
se, meditandole nel suo cuore. I pastori 
se ne tornarono, glorificando e lodan-
do Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chia-
mato dall’angelo prima che fosse con-
cepito nel grembo.  Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Ave Maria; salve Madre di Dio nostra. 
Ciao vorremmo dirti, come facciamo 
con la nostra mamma. Vorremmo dirti 
delle brevi frasi, come tanti SMS, che 
intessono di dialogo con te. E ci sembra 
di essere come Gesù, nella casa di Naza-
ret, quando poneva delle domande, 
chiedeva consigli, ti confidava ciò che 
stava scoprendo e vivendo. Come ogni 
bambino e ragazzo fa con la sua mam-
ma. Come ogni altro, lui che è Figlio di 
Dio, e anche tuo figlio. È nostro creatore 
e fratello, colui che ci dono la vita e che 
ha vissuto come tutti noi, per insegnarci 
a vivere come lui: realizzando la benedi-
zione che noi chiediamo al Padre. Padre 
suo e nostro, Padre di tutti gli uomini, 
fino agli estremi confini della terra, per-
ché il suo amore e la sua benedizione 
non si fermano davanti a nessun muro.

Epifania del Signore – Mt 2,1–12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo.» 
All’udire questo, il re Erode restò turbato 
e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose-
ro: «A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: ‹E tu, Bet-
lemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele› .» Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e liinviò a Bet-
lemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perchè 
anch’io venga ad adorarlo.» Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, che ave-
vano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si 

trovava il bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. En-
trati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mir-
ra. Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese.  Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Signore, non abbiamo mirra o incenso 
da offrirti. A parte qualche collana o 
anellino, abbiamo anche poco oro. Ma 
non cerchi questo; a te non interessa ri-
cevere tali doni. Ciò che ti fa felice è la 
nostra fedeltà, la disponibilità a vivere 
come figli di Dio, come discepoli tuoi. 
Anche noi possiamo portare ad altri 
l’annuncio che li ami tutti. A comincia-
re dai nostri compagni di banco, da chi 
gioca in squadra con noi e ancora non 
conoscono te, non invocano Dio con il 
nome di Padre. Siamo anche per loro 
come dei magi: con un grande tesoro da 
condividere. Perché non possiamo e 
non vogliamo tenerlo solo per noi.

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

II Domenica dopo Natale – 
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 tut-
ti credessero per mezzo di lui. Non era 
lui la luce, ma doveva dare testimonian-
za alla luce. Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo. 
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 uo-
mo, 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 ri-
cevuto: grazia su grazia. Perché la Legge 
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

Battesimo del Signore – Lc 3,15–16.21–22

In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con acqua; 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.» Ed ecco, mentre tutto il 
popolo veniva battezzato e Gesù, rice-
vuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra 

di lui lo Spirito Santo in forma corpo-
rea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’a-
mato: in te ho posto il mio compiaci-
mento.»  Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Riconosciamo pieni di gioia come nel 
battesimo di Cristo al Giordano tu hai 
operato segni prodigiosi per manifesta-
re il mistero del nuovo lavacro: dal cielo 
hai fatto udire la tua voce, perché il 
mondo credesse che il tuo Verbo era in 
mezzo a noi; con lo Spirito che si posava 
su di lui come colomba hai consacrato 
il tuo Servo con unzione sacerdotale, 
profetica e regale, perché gli uomini ri-
conoscessero in lui il Messia, inviato a 
portare ai poveri il lieto annunzio. Per 
questo ti lodiamo e ti ringraziamo, o 
Padre santo ed eterno.

A G E N D A
Sabato 1 gennaio, Anno Nuovo
18.00� Santa�Messa�con�la�comunità�

svizzera�con�certificato�di��
vaccinazione

Domenica 2 gennaio
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione

Sabato 8 gennaio
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 9 gennaio
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione
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