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Ferie
Durante il mese di luglio Padre Bruno 
farà un periodo di riposo; lo sostituirà 
Padre Pasquale Viglione missionario 
scalabriniano. Per qualsiasi necessità 
rivolgersi alla segreteria della nostra 
Missione Tel. 061 461 33 82, o alla Mis-
sione di Basilea Tel. 061 272 07 09, o alla 
parrocchia svizzera.

Progetto Missionario
Giovedì 14 giugno, abbiamo spedito alla 
Direzione dei Missionari Scalabriniani 

Fr. 12 000.– (dodicimila) per il progetto 
missionario di Maratane a Nampula in 
Mozambico. La somma, che abbiamo 
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Domenica 2 settembre: Pellegrini in festa.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

MissioniCattolichedilinguaItaliana

A G E N D A

Domenica 1 luglio 
13° Domenica del Tempo 
Ordinario
11.15 Pratteln: Santa Messa per tutta 

la comunità di Missione
Mercoledì 4 luglio
18.30 Pratteln: Preghiera
Domenica 8 luglio
14° Domenica del Tempo 
Ordinario
11.15 Pratteln: Santa Messa per tutta 

la comunità di Missione 
Mercoledì 11 luglio
18.30 Pratteln: Preghiera
Domenica 15 luglio  
15° Domenica del Tempo  
Ordinario
11.15 Pratteln: Santa Messa per tutta 

la comunità di Missione 
Martedì 17 luglio
18.30 Pratteln: S. Rosario con il grup-

po «Betania» di P. Pio 
Mercoledì 18 luglio
18.30 Pratteln: Preghiera

Santa Messa domenicale  
durante il periodo estivo:  
a Pratteln ore 11.15
Durante il periodo estivo, a partire da 
domenica 1 luglio, si celebrerà nella 
nostra Missione una sola Santa Messa 
in lingua Italiana, a Pratteln, nella 
chiesa di S. Antonio, alle ore 11.15. 
Tutta la comunità di Missione (Birsfel-
den, Muttenz e Pratteln) è invitata a 
partecipare all'unica Santa Messa 
della Missione. Chi desidera può par-
tecipare alla celebrazione domenicale 
nella parrocchia svizzera (Birsfelden 
ore 10.00; Muttenz ore 10.15). 

Buone ferie
 Luglio e agosto sono tradizionalmente 
mesi di vacanza … ma «la Fede non 
va in vacanza» … anzi! C’è meno 
fretta, meno impegni e più tempo per 
se stessi e per la famiglia: per parlarsi, 
ascoltarsi, leggere, contemplare …  
e pregare! Buone ferie! P. Bruno, la  
segretariae «gli Amici della Missione».

Birstal

A G E N D A

Messe luglio e agosto
Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
10.00 Dornach, «Cappuccini»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini»

AV V I S I

S. Messe
Luglio e agosto
Giovedi ore 19.00, Dornach
Sabato ore 18.30, Aesch
Domenica ore 10.00, Dornach
Domenica ore 11.30, Laufen

Festa di famiglia
Numerosi collaboratori della nostra 
Missione Cattolica Italiana a Birstal si 
sono incontrati l’8 giugno presso Apaco 
AG, Grellingen, per trascorrere una se-
rata insieme, per fare due chiacchere e 
ringraziare per il proficuo lavoro svolto 
a favore della Missione. Le mani e il sa-
per fare delle tante «mamme della Mis-
sione» ci hanno regalato uno spuntino 
di alta classe culinaria da varie regioni 
italiane. Alla griglia figuravano esperti 
del mestiere. La serata è stata animata 
da musica e canti popolari regionali, 
che hanno portato gioia e un grande 
spirito nella famiglia della Missione in 
cammino! Ringraziare non basta, dob-
biamo porre l’accento sul fatto che la 
serata ha messo in gran luce la rinnova-
ta vitalità della nostra Missione del Bir-
stal. Particolare gratitudine per questa 
rinnovata vitalità va anzitutto al nostro 
Missionario e poi anche a tutte quelle 
buone anime che gli stanno vicino sia 
nei due Centri e varie altre funzioni sia 
in ambito sociale e umano.
Continuiamo su questa strada, che ci 
darà molte soddisfazioni religiose, so-
ciali, morali e umane. Grazie a tutti e 
buone vacanze. A. Zanoni

Missionario/Pfarreileitung 
Padre Pasquale Rega SJ
Tel. 061 701 40 73, Natel 076 578 92 66
Pfarramt/Sekretariat
Fabrikmattenweg 8, 4144 Arlesheim
(Postfach 319, 4143 Dornach)
mciar@bluewin.ch
Sekretariat, Isabella D'Andrea
Orario: Martedì e Giovedì 14.00–18.00
Venerdì 9.30–18.00 (pranzo pausa)

Pfarreileitung 
Padre Bruno Zen cs, Tel. 079 817 77 16 
zen.bruno@bluewin.ch
Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Baselstrasse 48, 4132 Muttenz
Tel. 061 461 33 82 
mci.birmutprat@bluewin.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00

raccolto da gennaio ad oggi, è frutto del-
la generosità della nostra comunità in 
occasione di battesimi, matrimoni, fu-
nerali, feste e offerte varie. «La mia espe-
rienza di 10 anni in Mozambico – dice 
Padre Rodenei Sierpinski, missionario 
scalabriniano – è stata ricchissima e 
molto profonda, non soltanto per quello 
che ho trovato nei mozambicani, ma 
anche per la capacità di tante persone di 
venirci incontro. Si pensa di dare, ma 
alla fine si riceve tantissimo. Grazie!»

Pellegrini in festa 
10 anni di pellegrinaggi 
Domenica 2 settembre
tutti coloro che hanno partecipato a 
qualche pellegrinaggio sono invitati a 
Pratteln per rivivere momenti di inten-
sa preghiera e di fraternità.
Da dieci anni nella nostra comunità 
Ljubica e Lino Pileggi, in collaborazione 
con la Missione, organizzano pellegri-
naggi, ben preparati spiritualmente e 
curati nei minimi particolari … e a costi 
molto competitivi. Pellegrinaggi in Ter-
ra Santa, a Medjugorie, a Lourdes, a Fati-
ma, a Roma-Vaticano, a Loreto, a Lanci-
ano, a Padova, a San Giovanni Rotondo 
da Padre Pio, a Monte Sant’Angelo, ad 
Assisi, ad Einsiedeln, a Mariastein ecc. 
Il pellegrinaggio è un viaggio compiuto 
per devozione. È una pausa di riflessio-
ne che permette di approfondire la pro-
pria fede. A volte, spesso direi, si torna 
cambiati, «migliorati», con tanti buoni 
propositi. 
Il programma di domenica 2 settembre 
prevede: ore 11.15 Santa Messa animata 
dai pellegrini; segue, nella sala parroc-
chiale, il pranzo comunitario, il cui ri-
cavato andrà tutto in beneficenza per i 
bambini bisognosi dell’Africa. «La nost-
ra anima è migrante … la vita è un pel-
legrinaggio … Il pellegrino sa inginoc-
chiarsi e ringraziare» (Papa Francesco). 
Già fin d’ora potete iscrivervi al pranzo 
presso Pileggi Lino e Ljubica, Tel. 061 
821 32 77 (P. Bruno)
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Padre Rodenei Sierpinski, missio-
nario scalabriniano a Maratane-
Nampula.



10  K i r c h e  h e u t e  2 7 – 2 9 / 2 0 18 |  R e g i o n  2  |  B i r s t a l ,  L i e s t a l ,  D o r n e c k - T h i e r s t e i n ,  F r i c k t a l

AV V I S I

13° Domenica del Tempo Ordinario
L’uomo non è creato per la morte, sem-
bra dire il vangelo di oggi. E con questa 
affermazione esso ci orienta in tutt’altra 
direzione rispetto a diffusi orientamenti 
presenti nella nostra cultura, che si tra-
ducono spesso in scelte nichilistiche. 
Certamente la morte fisica, nostra e al-
trui, può essere vissuta come tremenda 
e angosciante, perché tutto il nostro es-
sere vi si ribella. Tuttavia, dal punto di 
vista cristiano può essere vista come 
una porta aperta verso una vita trasfigu-
rata nell’amore di Dio. Il messaggio cen-
trale è oggi proprio questo: Dio ci chia-
ma alla vita. Perciò anche la nostra esi-
stenza terrena non è necessariamente 
un «essere per la morte», ma può sfocia-
re in un impegno per la vita, ovunque 
essa possa essere promossa.

14° Domenica del tempo Ordinario
Il rifiuto di Dio fa parte della storia della 
fede: la Bibbia conduce un’eterna lotta 
contro l’idolatria, ossia la sostituzione di 
Dio con prodotti immaginati o creati 
dall’uomo. La stessa storia del cristianesi-
mo è costellata di incredulità e rifiuti, di 

nostalgie di idoli. Perciò, anche per i cri-
stiani il rischio di rifiutare Cristo è sem-
pre presente, e accade ogni volta che a lui 
si antepongono scelte o interessi contrari 
alla sua parola e al suo esempio. In que-
sto sta il peccato. Nonostante questo, pe-
rò, possiamo essere certi che non viene 
meno il sostegno della sua presenza nella 
lotta contro il peccato.

15° Domenica del tempo Ordinario
Oggi, la chiesa si sente impegnata in una 
nuova evangelizzazione. Proprio per 
questo è opportuno riflettere sul messag-
gio della Parola offerta dalla liturgia. Es-
sere portatori della parola di Dio non è 
mai una conquista dell’uomo, ma piutto-
sto un dono e un mandato ricevuto da 
Dio. Profeti ed evangelizzatori si diventa 
per una chiamata e una iniziativa divina. 
Perciò, non si tratta di una professione o 
un impiego come tanti. Anche il conte-
nuto del messaggio non è dottrina elabo-
rata dagli uomini, ma buona notizia rice-
vuta e trasmessa mediante una relazione 
di fedeltà a Gesù e al suo Vangelo.

La domenica di Waldenburg
Come da tradizione la Missione si è ri-
trovata il 17 giugno al Gerstel per una 
giornata di preghiera e spensierata con-
divisione. In questa fase di cambiamen-
ti, per la Missione così come per le par-
rocchie del territorio (vedi la appena 
costituita zona pastorale Frenke-Er-
golz), ci impegniamo tutti per un auten-
tico rinnovamento della partecipazione 
alle nostre attività di Chiesa di lingua 
italiana, e chiediamo al Signore di susci-
tare sempre nuovi collaboratori, appas-
sionati e gioiosi testimoni della fede.

Ferie del Missionario
Dal 5 luglio al 12 agosto, durante le ferie 
del Missionario, le attività della Missio-
ne vengono assunte da Padre Cosimo, 
un sacerdote passionista. A voi il com-
pito di essergli vicino, e di aiutarlo ad 
ambientarsi in una realtà per lui nuova 
come quella di Liestal.
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 1 luglio 
13° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa 
Domenica 8 luglio 
14° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30 Santa Messa  
Sissach
18.00 Santa Messa 
Domenica 15 luglio 
15° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30 Santa Messa  
Sissach
18.00 Santa Messa 

Durante i mesi di luglio e agosto sono 
sospese le Sante Messe del mercoledì 
a Sissach e del giovedì a Liestal. Sa-
ranno celebrate dal sostituto del Mis-
sionario alcune Messe infrasettima-
nali, i cui orari verranno annunciati di 
volta in volta negli avvisi delle Messe 
domenicali.

Reinach

Gelbe Skulptur an der 7. Schweizerischen Triennale der Skulptur in Bad 
Ragaz.

Fo
to

s:
 A

lo
is

 S
ch

u
le

r 
B

er
n

h
ar

d
 B

ac
h

o
fe

r

Pfarreileitung: Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mcil@vtxmail.ch 

Eile mit Weile – verweile

Der Countdown läuft, die langersehnte 
Ferienzeit ist zum Greifen nahe. Die 
letzten Sitzungen, die letzten Termine 
und die letzten Tage im Schuljahr 
2017/2018 stehen an. Nur noch schnell  
dieses und jenes erledigen und dann 
endlich am Ziel! Da ich in meinen Feri-
en gerne spiele, kommt mir bei dieser 
Hektik das bekannte Brettspiel «Eile mit 
Weile» in den Sinn: Würfeln, Figuren 
ziehen und dabei die eigenen vier Figu-
ren möglichst schnell ins Ziel bringen. 
Dass häufig das Ziel als Gaststätte oder 
Dorfplatz dargestellt ist, unterstreicht 
für mich den Zusammenhang zwischen 
Spiel und Ferienvorbereitung. Alle wol-
len möglichst schnell ans Ziel. Nicht 
nur die Spielwiese, auch der Name die-
ses Spielklassikers könnte zutreffender 
nicht sein, sind doch Eile und Hektik 
sinnverwandte Worte für Zeitmangel 
und Überstürzung. Der beliebte Aus-
spruch «Eile mit Weile» wird dem römi-
schen Staatsbeamten Sueton zuge-
schrieben und bedeutet etwa so viel 
wie «bei zu grosser Eile ist man mögli-
cherweise nicht sorgfältig genug, so-
dass man später umdisponieren muss». 

Die sorgfältige Planung und das Ver-
weilen bei einer Arbeit oder beim Siel 
gehen bisweilen unter. Die Geschwin-
digkeit, mit der ein Ziel erreicht wird, 
wird zum Massstab des Erfolgs. Nicht 
immer ist dieser Leitsatz erfolgverspre-
chend. Hastig gepackte Koffer oder der 
schadenfrohe Triumph des Spielkame-
raden versprechen einen anderen Ver-
lauf als ursprünglich geplant. Vor ein 
paar Wochen fuhr ich mit der klaren 
Absicht nach Bad Ragaz, die Tamina-
schlucht zu besuchen. Am Bahnhof an-
gekommen stutzte ich ein erstes Mal. 
Der Weg vom Bahnhof durchs Dorf war 
mit Skulpturen gesäumt. Ich fühlte 
mich an die Art Basel versetzt, die mit 
«Art Parcours» einen ähnlichen Weg 
geht. Die eindrucksvolle Begegnung 
mit den Kunstwerken hat spontan mei-
ne Reisepläne beeinflusst. 
Ganz nach dem Motto der diesjährigen 
Bad Rag artz «Eile mit Weile – Verweile» 
verweilte ich länger als gedacht in Bad 
Ragaz. Belohnt wurde ich mit Gedan-
ken und Gesprächsstoff, die mich den 
ganzen Sommer über beleiten werden.
 Fabienne Bachofer

Ein Haus aus 
Kinderbüchern 
lädt Gross und 
Klein zum 
Verweilen ein 
am Platz in Bad 
Ragaz.
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