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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 30 gennaio
Vito Ferrara, Domenico Militello, Rosa 
Mauro, Giuseppe Militello, Rosaria Mi-
litello

Defunti
Venerdì, 10 dicembre ci ha lasciati il no-
stro connazionale, Vito Venetico, resi-
dente a Pratteln. Il funerale sarà lunedì 
7 febbraio a Laufen con certificato di 
vaccinazione 2G. Alla sua famiglia por-
giamo le più sentite condoglianze.

Defunti
Giovedì, 13 gennaio ci ha lasciati il no-
stro connazionale, Pasquale Risi, resi-

dente a Breitenbach. Il funerale è stato 
venerdì 21 gennaio a Breitenbach. Alla 
sua famiglia porgiamo le più sentite 
condoglianze.

Novità: Gruppo di adorazione nella 
zona pastorale
Dimora nell’amore di Dio
Al sicuro con Gesù
Ascoltalo
Dal 4 febbraio tutti i venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 19.00 (12 ore dalla mattina 
alla sera) nella cripta della Chiesa Sacro 
Cuore di Gesù di Laufen è esposto il 
Santissimo Sacramento. 

Ci saranno persone che trascorreranno 
un’ora fissa in adorazione ogni venerdì; 
voi potete partecipare magari anche so-
lo mettendovi a disposizione come so-
stituto nel caso qualcuno venga meno 
(referente dell’organizzazione è la Si-
gnora Monika Sarbach, 079 395 60 13 
oppure anche la segretaria, Marianna 
Ferrara). 
Vogliamo una catena di preghiera che 
non si spezzi. Sei anche tu il benvenuto, 
fa’ una breve visita e riceverai doni da 
Colui che ti ha amato dall’eternità. Ci 
rallegriamo se molti di voi vorranno 
partecipare all’iniziativa.

IV Domenica del Tempo Ordinario – Lc 4,21–30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nel-
la sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato.» Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravi-
gliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui 
il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose lo-
ro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: ‹Medico, cura te stesso. Quan-
to abbiamo udito che accadde a Cafàrn-
ao, fallo anche qui, nella tua patria!›» Poi 
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun 
profeta è bene accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elìa, quan-
do il cielo fu chiuso per tre anni e sei me-
si e ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Si-
dòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 
loro fu purificato, se non Naamàn, il Si-
ro.» All’udire queste cose, tutti nella sina-
goga si riempirono di sdegno. Si alzarono 
e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul quale 
era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise 
in cammino.  Parola del Signore

Commento
Nel profeta, che Dio consacra e invia, si 
trova la forza stessa di Dio. Egli quindi 
non si deprime neppure dinanzi a gravi 
difficoltà; ha la certezza che non sarà so-
praffatto, dal momento che il Signore lo 
accompagna. Il cantico dell’amore che 
ascoltiamo oggi nella seconda lettura, Pa-
olo lo mette al vertice di tutti i carismi, di 
tutti i doni divini. In crescendo egli ci mo-
stra poi i tre doni prestigiosi, la profezia, la 
gnosi e la fede, anzi la pienezza della fede, 
capace di trasportare le montagne. Eppu-
re questi tre doni non costituiscono pie-

namente il soggetto cristiano che, senza 
l’amore, resta «uno zero». La povertà stes-
sa e il dono della propria libertà in un ge-
sto eroico, se non sono accompagnati da 
una carica d’amore, sono boria e au-
to-glorificazione. L’uomo resta simile a 
un fachiro che mette in pericolo il corpo, 
non è un martire autentico.
Quando manca l’amore, tutto quello che 
si fa non ha nessun valore. L’amore si ma-
nifesta come pazienza, gratuità, miseri-
cordia, umiltà, mitezza, fiducia, soppor-
tazione. In Gesù di Nàzaret riconosciamo 
i tratti più precisi e più sicuri del vero 
profeta. Essi traspaiono, in primo luogo, 
dalla sua consapevolezza di aver un de-
stino pasquale davanti a sé e di doverlo 
affrontare con docilità e con coraggio. La 
povertà della vedova e la malattia di 
Nàaman e, di riflesso, il ministero di Elìa 
e di Eliseo, offrono a Gesù l’opportunità 
di presentarsi come il benefattore 
dell’uomo in difficoltà. Egli, infatti, è co-
lui che da ricco qual era si è fatto povero 
per farci ricchi della sua povertà. Egli è il 
medico celeste che è venuto per guarirci 
dalla malattia mortale. È proprio per 
questo che dovrà morire: perché ha pre-
teso di fare, in nome di Dio e con la po-
tenza di Dio, ciò che solo Dio può fare. Ma 
intanto non è ancora venuta la sua ora.

Un suggerimento per la preghiera
O Dio, di fronte a tante fatiche e rifiuti, 
subìti anche da tuo Figlio, aiutaci a 
comprendere come nel profeta accolto 
dai pagani e rifiutato in patria manifesti 
il dramma dell’umanità che accetta o 
respinge la tua salvezza. Ti chiediamo 
anche: fa’ che nella tua Chiesa non ven-
ga meno il coraggio dell’annunzio mis-
sionario del Vangelo e rendi pure noi 
profeti coraggiosi perché possiamo 
confidare nella tua forza.

V Domenica del Tempo Ordinario – Lc 5,1–11

In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di Gen-
nèsaret, vide due barche accostate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavava-
no le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un poco da terra. Se-
dette e insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e gettate le vo-
stre reti per la pesca.» Simone rispose: 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la not-
te e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
tua parola getterò le reti.» 
Fecero così e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai 
compagni dell’altra barca, che venissero 
ad aiutarli. 
Essi vennero e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi affondare. Al 
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 
allontànati da me, perché sono un pec-
catore». Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, per la 
pesca che avevano fatto; così pure Gia-
como e Giovanni, figli di Zebedèo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Si-
mone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini.» E, tirate le barche 
a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
 Parola del Signore
Commento
La folla si accalca per ascoltare la Parola 
di Dio, crea un assembramento, una ve-
ra e propria ressa, annota Luca. Perché 
abbiamo un bisogno immenso di paro-
le che ci scuotano, che ci guariscano, 
che ci illuminino, che ci riscaldino, che 
ci provochino. 
Parole che non siano solo parole di uo-
mini, anche se saggi, ma parole di fuoco 

che ci cambiano la vita. E per poter pro-
clamare la Parola il Signore chiede in 
prestito la barca della nostra vita, l’uso 
della nostra voce, ha bisogno di noi. 
Pietro si fida di questo sconosciuto, per-
plesso prende il largo per una pesca ab-
bondante: quando ascoltiamo la Parola 
portiamo frutto. 
E lo stupore spinge Pietro e noi a misu-
rare il nostro limite, a pesare la nostra 
pochezza. Si, Maestro, siamo peccatori, 
scostanti, fragili, incoerenti. Ma è pro-
prio me che tu vuoi, è proprio la mia 
piccola sgangherata barca che utilizzi 
per raggiungere altri cuori, altre vite, 
per creare nuovi discepoli.

Un suggerimento per la preghiera
Anche noi, che pur siamo solo dei ra-
gazzi, ti riconosciamo come Dio di infi-
nita grandezza. Abbiamo scoperto che 
affidi alle nostra labbra impure e alle 
nostre fragili mani il compito di portare 
agli uomini l’annunzio del Vangelo e ne 
siamo entusiasti. 
Consapevoli delle nostre fatiche e fragi-
lità, ti invochiamo: sostienici con il tuo 
Spirito, perché la tua parola, accolta da 
cuori aperti e generosi, fruttifichi in 
ogni parte della terra. Con noi lo do-
manda Cristo, tuo Figlio e nostro Signo-
re.

Pfarreileitung 
P. Pasquale Rega  
Laufen, Tel. 076 578 92 66
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mercoledì, giovedì, venerdì 8.30–11.45
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A G E N D A

Sabato 29 gennaio
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 30 gennaio
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione�2G
Sabato 5 febbraio
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 6 febbraio
11.30� Santa�Messa�con�Benedizione�

della�Gola,�con�certificato��
di�vaccinazione�2G


