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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 21 ottobre, 29° Dome-
nica del T. Ordinario 92a   
giornata missionaria mondiale
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�animata�

dal�Piccolo�Coro�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa�
Lunedì 22 ottobre
19.00� Muttenz:�Koordinationssitzung
Mercoledì 24 ottobre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

Associazione Mamme – Pratteln
Sabato 20 ottobre, dalle ore 19.00 alle 24.00, 
presso la sala parrocchiale di Pratteln Fe-
sta Annuale, organizzata dall’Associazio-
ne Mamme. Entrata Libera! Pino Ragusa 
con la sua musica rallegrerà la serata. Ce-
na. Lotteria. Ballo. Venite!

Battesimo
Domenica 21 ottobre, alle ore 11.15, nella 
chiesa di Pratteln riceverà il sacramento 
del Battesimo il piccolo Ciarmela Enea, 
figlio di Roberto e di Proto Nunziatina, di 
Kaiseraugst. Felicitazioni e auguri!

Progetto Missionario
In occasione del 50° anniversario della 
«nascita al cielo» (morte) di San Pio da 
Pietrelcina il Gruppo di Preghiera Beta-
nia ha donato per il Progetto Missiona-
rio di Nampula-Mozambico Fr. 1300.–, 
frutto del pranzo sociale organizzato 
per l’occasione. A nome dei bambini del 
campo profughi e dei missionari Scala-
briniani che operano in quella missione 
ringraziamo di cuore per la generosa 
offerta. Il Gruppo «Betania» ha donato 
inoltre altri Fr. 1300.– alla Casa Sollievo 
della Sofferenza di S. Giovanni Roton-
do. Grazie!

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

29° Domenica del Tempo Ordinario
Gesù ha posto tutto se stesso a servizio 
degli uomini, ha dato la sua vita per noi. 
Questo annuncio, cuore del vangelo cri-
stiano, è difficile da comprendere: come 
possono la sofferenza e la morte salvare? 
La risposta, non facile da tradurre in con-
cetti e parole, è però intuibile: tutta la vi-
ta di Gesù, gesti e parole fino alla morte, 
è stata un continuo atto di amore. E l’a-
more non può finire nel nulla: questa è 
la base anche per comprendere l’annun-
cio della risurrezione e la speranza di 
condividerla con chi abbiamo e ci ha 
tanto amato. Nel vangelo Gesù propone, 
oggi come allora, lo stesso messaggio: chi 
vuole essere primo nella comunità dei 
discepoli, deve imparare a servire e a da-
re la propria vita. La prospettiva del ser-
vizio sostituisce quella del potere, o me-
glio esprime il vero potere affidato ai di-
scepoli. La prima lettura anticipa con la 
figura profetica del servo sofferente la 
vita e la missione di Gesù: Dio si compia-
ce nel suo servo, che offre la sua vita per 
il popolo, segno di un amore forte e deci-
so, che salva. La lettera agli Ebrei, nella 
seconda lettura, riprende questa pro-
spettiva e invita i cristiani ad «accostarsi 

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 
concetta.iazurlo@kathbl.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00

A G E N D A

Sabato 20 ottobre, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 21 ottobre, 29° Domeni-
ca del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa:�def.�Di�Biase���

Ettore�(1°�anniversario)��
Mercoledì 24 ottobre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 25 ottobre, Liestal
18.00� Santa�Messa
19.00� Consiglio�pastorale

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

1º novembre giovedì  
Festa tutti i Santi
Santa Messa ore 19.00, Kloster Dornach

2 novembre venerdÌ  
Ricorrenza tutti i Defunti
Santa Messa ore 19.00, Kloster, Dornach

4 novembre domenica  
«Tag der Völker»  
S. Messa ore 11.15 Duomo Arlesheim
In occassione della giornata dei Popoli 
siamo invitati a concelebrare la Santa 
Messa che verra accompagnata musi-
calmente dal nostro «coro della Missio-
ne Cattolica del Birstal».

1º 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.

Il corso di preparazione   
al Matrimonio
per coloro che desiderano unirsi in ma-
trimonio nel prossimo anno ricordiamo 
la partecipazione al corso di preparazio-
ne, telefonare alla missione di Basilea al 
n. 061 272 07 09 oppure alla missione 061 
701 40 73, p. Pasquale 076 578 92 66. 
Prossimo corso: inizierà il 30 ottobre.
Affrettarsi se c’è un matrimonio in pro-
gramma.

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

Giornata Missionaria Mondiale   
domenica 21 ottobre
In questo giorno i cristiani di tutti i conti-
nenti sono chiamati ad aprire il loro cuore 
alle esigenze della missione universale 
della Chiesa nel mondo, affinché la «gioia 
del Vangelo» raggiunga tutte le persone di 
buona volontà. Siamo chiamati anche a 
fare gesti concreti di solidarietà a sostegno 
delle giovani Chiese e dei missionari che 
nelle periferie del mondo anunciano il 
Vangelo e si impegnano nella promozione 
umana. Quest’anno il tema del messaggio 
di Papa Francesco è: Insieme ai giovani 
portiamo il Vangelo a tutti. «Annunciare 
Gesù Cristo fino agli estremi confini della 
terra, testimoniando l’amore. Cari giovani 
– dice Papa Francesco – non abbiate paura 
di Cristo e della sua Chiesa. In essi si trova 
il tesoro che riempie di gioia la vita». 

Defunti
Martedì 18 settembre è deceduta la Sig.ra 
Parrinello-Petraglia Rosina, di anni 76, 
abitante a Pratteln. Sabato 22 settembre, è 
deceduto il Sig. Maglio Pasquale di anni 
84, abitante a Kaiseraugst. Ai famigliari le 
nostre più sentite condoglianze. 

con fiducia al trono della grazia» poiché 
Gesù mantiene anche nell’oggi la sua of-
ferta di salvezza per tutti coloro che 
aprono il cuore alla sua misericordia.

Battesimi
Sabato 20.10., alle ore 18.00, nella chiesa 
Bruder Klaus di Oberdorf, riceverà il sacra-
mento del Battesimo la piccola Praino Zoey 
Marie. Auguriamo a Zoey Marie di crescere, 
con la guida di genitori e padrini, nella fede 
così come in età e in pienezza di vita.

Gruppo Insieme
Le Signore del Gruppo «Insieme» di Sis-
sach riprendono gli incontri. Prossimo 
incontro martedì 23.10. dalle ore 14.00 alle 
17.00 nella saletta del Centro a Sissach.

Consiglio pastorale il 25 ottobre
Nella riunione del Consiglio del 20 set-
tembre abbiamo iniziato a raccogliere 
idee per l’anno pastorale appena inizia-
to. Alcune delle attività di Missione so-
no da tenere, altre sono da ripensare, 
altre ancora da rinnovare del tutto, per-
ché possano essere davvero risponden-
ti ai desideri e ai bisogni di una comu-
nità che cambia lentamente volto. A 
questa seduta era invitato il Gemeinde-
leiter di Liestal Peter Messingschlager, 
con il quale abbiamo concordato l’esi-
genza di riprendere un cammino di più 
intensa collaborazione nella iniziazione 
cristiana, nelle liturgie e nelle feste. Il 
prossimo Consiglio è fissato per il 25 ot-
tobre alle 19.00, aperto a tutti coloro che 
vogliono parteciparvi. In quella sede 
programmeremo l’anno fino a Natale.


