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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 8 settembre 
16.15� Muttenz:�50°�anniversario�di�

matrimonio�dei�coniugi��Mas-
safra�Rocco�e�Tregnago�Lavinia

Domenica 9 settembre
23° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa:�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
14.30� Birsfelden:�Familiennachmittag
18.00� Muttenz:�Santa�Messa:�defunti�

Gregoriano�Pietro�e�Cusumano�
Cira�

Pellegrinaggio nazionale al   
Santuario Mariano di Einsiedeln 
14.00� Einsiedeln:�Santo�Rosario
14.30� Einsiedeln:�Santa�Messa���

solenne�nel�Santuario
Lunedì 10 settembre
19.00� Birsfelden:�gruppo�di�preghiera��

nella�cripta�
Martedì 11 settembre
19.30� Muttenz:�Riunione�«Amici�della�

Missione»�nella�sala�della�sede
Mercoledì 12 settembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

Battesimo
Domenica 9 settembre, ore 11.15, nella chie
sa di Pratteln, riceverà il sacramento del 
Battesimo il piccolo: Serrao Brian Antho
ny, figlio di Sebastiano e di Bazzano Li
dia, di Giebenach. Auguri e felicitazioni !

Birsfelden: Familiennachmittag
Domenica 9 settembre, dalle ore 14.30 alle 
18.00, a Birsfelden nel capannone del 
Fridolinsmatte, (Hardstrasse 87), il Con
siglio Parrocchiale Bruder Klaus orga
nizza un «Pomeriggio per le famiglie – 
Familiennachmittag. Giocheremo, can
teremo, mangeremo, berremo e ci diver

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

23° Domenica del Tempo Ordinario
Privo della fede, l’uomo è davanti a Dio 
come un sordo e un muto. Dio però può 
ribaltare situazioni negative e disperate, 
trasformandole in esperienze di gioia e di 
speranza. Il racconto della guarigione di 
un sordomuto rappresenta il compimen
to di quanto è annunciato nella prima 
lettura. La visione gioiosa connessa alla 
percezione della vicinanza di Dio, che 
apre gli occhi ai ciechi e fa schiudere gli 
orecchi dei sordi, trova in Gesù la confer
ma di una presenza che salva. Così, piena 
di stupore, la gente può proclamare: «Ha 
fatto bene ogni cosa». Ogni domenica, il 
Signore convoca tutti i suoi figli nella sua 
casa. Molti però sono gli assenti e tra que

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 82/076 379 69 67 
mci.birmutprat@bluewin.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00

Birstal

A G E N D A

Sabato
18.30� Aesch,�«Altersheim»
Domenica
� 9.00� Dornach,�«Cappuccini»
10.15� Reinach,�«Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00� Dornach,�«Cappuccini»

AV V I S I

Pellegrinaggio Mariastein
16 settembre – Anche quest’anno, come 
ormai da lunga tradizione, ci sarà il pel
legrinaggio degli Italiani a Mariastein. 
Lo svolgimento sarà il solito:
ore 15.00 processione da Flüh
ore 16.00 S. Messa nel Santuario

Corso Cresima – Adulti 2018
Se qualcuno desidera ricevere la Cresi
ma è pregato di annunciarsi presso la 
missione entro settembre. 
Tel. P. Pasquale 076 578 92 66

Corso preparazione Matrimonio
Per coloro che desiderano unirsi in ma
trimonio, ricordiamo la partecipazione 
al corso di preparazione, telefonare alla 
missione di Basilea al nr. 061 272 07 09 
oppure direttamente a p. Pasquale nr. 
076 578 92 66. 
Il corso si svolgerà in autunno.
Gli incontri hanno luogo di martedÌ, 
dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la Par
rocchia S. Pio X, Basilea, Rümelinbach
weg 14, alle date
30 ottobre,
6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
Il corso terminerà Domenica 2 dicem
bre ore 10.00, con la celebrazione della 
Santa Messa.

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
Don Raffaele Buono

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

tiremo assieme. L’invito è rivolto a tutti. 
Vi aspettiamo numerosi. È un’occasione 
per fraternizzare. 

Amici della Missione 
Martedì 11 settembre, alle ore 19.30, nella 
sede della Missione a Muttenz, s’incon
trano gli «Amici della Missione»; cioè i 
rappresentanti delle tre comunità che 
assieme al Missionario programmano 
la pastorale della nostra Missione. A lo
ro va il nostro Grazie per la disponibili
tà e per l’interesse che dimostrano per 
la vita della comunità.

Pellegrinaggio a Mariastein  
Domenica 16 settembre, Buss und Bettag,  
Pellegrinaggio annuale degli italiani al 
Santuario della Madonna di Mariastein. 
Ore 15.00: inizio della processione da Flüh; 
ore 16.00, in santuario, S. Messa solenne (non 
c’è la S. Messa  delle ore 18.00 a Muttenz).
La terza domenica di settembre (Digiu
no federale) la comunità italiana dei 
cantoni di Basilea Città, Basilea Campa
gna e Solothurn sale a Mariastein in de
voto pellegrinaggio, in adempimento ad 
un voto fatto alla Madonna, durante la 
prima guerra mondiale, di tornare cioè  
a Mariastein ogni anno, se la comunità 
fosse stata protetta dai mali della guerra. 
Il pellegrinaggio ha avuto inizio in for
ma ufficiale nel 1919, con oltre duemila 
pellegrini. Il pellegrinaggio è una pausa 
di riflessione che permette di approfon
dire la propria fede. A volte, spesso direi, 
si torna cambiati, «migliorati», con tanti 
buoni propositi. La Madonna ci proteg
ga e ci accompagni!

sti molti non possono essere presenti per 
malattia. Il loro dolore, e il dolore del 
mondo, costituiscono una pietra d’in
ciampo alla fede. Come si può credere in 
un Dio buono, se egli non elimina il dolo
re dalla vita umana? La parola che ascol
teremo questa domenica ci assicura che 
Dio si fa vicino al dolore e interviene con 
potenza, perché ogni sofferenza divenga 
gioia, ogni lacrima si tramuti in sorriso, 
ogni morte fiorisca a nuova vita.

Battesimo
Sabato 8 settembre, alle ore 11.00, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il sacramento del Battesimo il piccolo 
Di Marco Laerte. Auguriamo a Laerte di 
crescere, con la guida di genitori e pa
drini, nella fede così come in età e in 
pienezza di vita.

Riprendono le Messe feriali …   
con piccole novità
La Messa di Liestal, da giovedì 13 settem
bre, sarà alle ore 18.00 e non più alle ore 
19.00, per facilitare la partecipazione an
che a coloro che escono malvolentieri la 
sera. La liturgia del mercoledì di Sissach, 
su richiesta della parrocchia, una volta al 
mese verrà tenuta dal diacono Martin; 
essa sarà comunque sempre bilingue.

Pellegrinaggio a Mariastein
Domenica 16 settembre ci sarà il pellegri
naggio delle missioni italiane di Basilea 
a Mariastein. Inizieremo alle ore 15.00 
da Flüh con la recita del Santo Rosario e 
alle ore 16.00 celebreremo la S. Messa 
solenne nel Santuario. Quest’anno la 
Messa sarà presieduta da don Raffaele. 
Non ci sarà la Messa delle 18 a Sissach.

A G E N D A

Sabato 8 settembre, Liestal
11.30� Battesimo�di�Di�Marco�Laerte
Domenica 9 settembre
23° Domenica del T. Ordinario, 
Liestal
11.30� Santa�Messa:�50°�di�matrimo-

nio�della�famiglia�Spata�
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Mercoledì 12 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 13 settembre, Liestal
18.00� Santa�Messa


