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attuale in ogni tempo la profezia della 
prima lettura (presa dal libro della Sa-
pienza), nella sua accusa a tutte le logi-
che di dominio e di sopraffazione. Per 
seguire la profezia e per questa funzione 
critica nei confronti delle logiche uma-
ne, i discepoli hanno continuo bisogno 
della sapienza di cui parla la seconda 
lettura dalla lettera di Giacomo e che 
può essere solo dono di Dio.

Il missionario al corso di   
aggiornamento
Dal 24 al 28 di settembre don Raffaele sarà 
assente per l’incontro annuale dei missio-
nari italiani in Svizzera, che si terrà a Sira-
cusa. In quella settimana verranno a 
mancare le Messe feriali. Sono tanti gli 
impegni di formazione degli operatori pa-
storali, molti dei quali richiedono la resi-
denzialità, e quindi l’assenza temporanea 
dal luogo di lavoro. Ma un sacerdote ben 
formato è una risorsa per tutta la comuni-
tà, e ripaga degli sforzi e della pazienza.

Gruppo Insieme
Le Signore del Gruppo «Insieme» di Sis-
sach riprendono gli incontri. Prossimo 
incontro martedì 25 settembre dalle ore 
14.00 alle 17.00 nella saletta del Centro a 
Sissach.

Consiglio Pastorale
Come sempre, anche l’inizio di questo 
nuovo anno pastorale richiede la messa 
in comune di idee e proposte, l’intelligen-
za per valutarle, e l’impegno per realiz-
zarle. Per questo ripartiamo convocando 
la prima seduta del Consiglio Pastorale il 
giovedì 20 settembre alle ore 19.00 nella 
sede della Missione. La seduta è aperta a 
tutti coloro che desiderano parteciparvi.
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Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 22 settembre 
12.00� Birsfelden:�Matrimonio�di���

Casalinuovo�Francesco�e���
Imbrogiano�Maria�Elisa

18.30� Pratteln:�triduo�con�il�Gruppo�
«Betania»�di�P.�Pio

Domenica 23 settembre
San�Pio�da�Pietrelcina�(1887–1968)
�10.00� Birsfelden:�Patrozinium����

Celebrazione�con�gli�svizzeri�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�con�il�

Gruppo�«Betania»�di�P.�Pio;���
segue�pranzo

18.00� Muttenz:�Santa�Messa�
Mercoledì 26 settembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione
Giovedì 27 settembre
19.00� Muttenz:�Incontro�della�Corale�

S.�Cecilia�al�Centro�Ricreativo

AV V I S I

Matrimonio
Sabato 22 settembre, alle ore 12.00, nella 
chiesa di Birsfelden si uniranno in ma-
trimonio con il sacramento cristiano gli 
sposi: Casalinuovo Francesco e Imbro-
giano Maria Elisa, di Basilea.  Felicita-
zioni e auguri!

Battesimo
Domenica 23 settembre, alle ore 11.15, nel-
la chiesa di Pratteln riceveranno il sa-
cramento del Battesimo le gemelline 
Azzarito Sophie e Cristin, figlie di Giu-
seppe e di Lo Cascio Viviana, di Therwil. 
Felicitazioni e auguri!

Corso fidanzati
Per tutti coloro che chiedono il matrimo-
nio religioso il corso prematrimoniale è 
obbligatorio. Il corso vuole contribuire 
alla formazione personale e cristiana dei 
futuri sposi, mettendo in risalto il valore 
del Sacramento del Matrimonio. Coordi-

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

25° Domenica del Tempo Ordinario
Il tema del giusto perseguitato attraversa 
tutta la Scrittura. Tale tema viene spesso 
illustrato, soprattutto nei profeti dell’An-
tico Testamento, dalla misteriosa figura 
del servo sofferente; a tale proposito Ge-
sù potrà dire nei Vangeli che «il più gran-
de (fra gli uomini) è colui che serve». In 
questo orizzonte, il «giusto» rappresenta 
l’alternativa radicale alla vita del malva-
gio. Egli costituisce una provocazione, 
anzi una sfida radicale ad ogni compor-
tamento che interpreta il potere come 
dominio, per primeggiare sfruttando e 
schiacciando altri. Solo una sapienza 
speciale, che proviene da Dio, può aiuta-
re a comprendere l’importanza di questa 
sfida. Il Vangelo di questa domenica ri-
propone il tema del servo sofferente rife-
rendolo proprio a Gesù, giusto persegui-
tato che mette a disposizione tutta la sua 
esistenza per gli altri. Attraverso una vita 
di servizio ai più poveri anche i discepo-
li sono invitati a vivere come il Maestro. 
Così, in Gesù e nella sua chiesa diventa 

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

A G E N D A

Domenica 23 settembre 
25° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 26 settembre, Sissach
Non�c’è�la�Santa�Messa
Giovedì 27 settembre, Liestal
Non�c’è�la�Santa�Messa

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

1 dicembre
Visita Mercatino di Natale Karlsruhe
Cari amici, come da tradizione di alcuni 
anni, vogliamo proporvi una giornata 
natalizia in tempo di avvento. Abbiamo 
pensato quest’anno di visitare Karlsruhe, 
con il suo mercatino di natale. Vi comu-
niceremo in seguito tutti i detagli per ri-
servarvi questa giornata, che sara il 1° 
dicembre.

Corso Cresima
Adulti
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
Parrocchia S. PioX, Basilea
Rümelinbachweg 14, alle date
30 ottobre, 6 novembre, 13 novembre, 
20 novembre, 27 novembre.
Il corso terminerà Domenica 2 dic. 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 
mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag 9.30–12.15

nato dal parroco e da una coppia di sposi 
il corso prevede l’intervento di alcuni 
esperti: educatore-psicologo, medico, av-
vocato e teologo. Iscrizione ai corsi in lin-
gua italiana presso la Parrocchia San Pio X 
di Basilea (Missione Cattolica Italiana) 
Rümelinbachweg 14, 061 272 07 09. E-Mail 
san.piox@rkk-bs.ch. Prossimo corso: dal 
30.10. al 27.11. (Martedì 19.30–21.30).

Cresima – giovani e adulti
Per i giovani a partire dai 18 anni, la pre-
parazione alla Cresima inizia il 16. 1.e 
termina in giugno 2019. Gli incontri so-
no settimanali, sempre di mercoledì, 
dalle ore 19.30 alle ore 21.00 e avranno 
luogo a Basilea. I partecipanti riceve-
ranno il calendario degli appuntamenti 
prima dell’inizio del corso. Informazio-
ni e iscrizione presso la Parrocchia San 
Pio X di Basilea (Missione Cattolica Ita-
liana) Rümelinbachweg 14, Telefono 061 
272 07 09, E-Mail san.piox@rkk-bs.ch.

Solidarietà Missionaria
La festa dei pellegrini (2 settembre), orga-
nizzata per rivivere dieci anni di pellegri-
naggi nella nostra comunità di Missione, 
ha fruttato la bella somma di Fr. 2650.–, 
per il progetto che aiuta i bambini sordi 
dell’Uganda. Un Grazie a chi ha organizza-
to, collaborato e partecipato alla festa.


