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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

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

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A
Giovedì 1 novembre
Festa di tutti i Santi
18.30� Muttenz:�Santa�Messa�assieme�
� � alla�comunità�svizzera;�segue:�
� � «Pastasciutta�e�Castagnata»
Venerdì 2 novembre, Commemo-
razione di tutti i defunti
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�per�tut-

ta�la�comunità�di�Missione
Domenica 4 novembre, 31° Do-
menica del T. Ordinario Comme-
morazione di tutti i defunti 
� 9.00� Birsfelden:�S.�Messa�al�cimitero�
10.45� Pratteln:�S.�Messa�al�cimitero�
16.30� Muttenz:�Preghiera�al�cimitero
18.00� Muttenz:�S.�Messa�in�chiesa
Martedì 6 novembre
19.30� Muttenz:�Riunione�«Amici�del-

la�Missione»�
20.00� MCI�Basilea:�Corso�dei�fidanzati
Mercoledì 7 novembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

Pratteln: Domenica 11 novembre
la Santa Messa in lingua italiana verrà 
celebrata ad Augst, presso il centro ecu-
menico La Romana, sempre alle ore 
11.15. (Non ci sarà la S. Messa a Pratteln, 
nella chiesa di S. Antonio). Passaparola!

Muttenz: Tutti i Santi: Santa Messa  
Pastasciutta e Castagnata
Giovedì 1 novembre, a Muttenz celebrere-
mo la Festa di Tutti i Santi assieme agli 
amici svizzeri: in chiesa, ore 18.30 Santa 
Messa in italiano e tedesco. Segue, nella 
sala parrocchiale, «Pastasciutta e Casta-
gnata – Pasta und Maroni Essen», offerta 
dal Centro Ricreativo Italiano e dalla 
Missione. Venite numerosi!

Birsfelden: Castagnata
Domenica 4 novembre, dalle ore 15.00 in 
poi, a Birsfelden il Centro Ricreativo Ita-

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

Con la festa di Tutti i Santi 
la Chiesa contempla la prospettiva finale 
dell’incontro pieno con il Signore. Le be-
atitudini sono la legge fondamentale del 
cristiano: delineano, infatti, il progetto 
complessivo di vita buona e riuscita che 
Gesù chiama con il nome di «Regno di 
Dio». Beati sono qui i poveri, gli afflitti, i 
miti, gli operatori di pace e di giustizia, i 
puri di cuore. Essi potranno conoscere 
ogni tribolazione, ma contempleranno 
alla fine lo splendore di Dio.

Commemorazione dei fedeli defunti
Strettamente unita alla celebrazione dei 
Santi è la commemorazione dei defunti. 
Qui la Chiesa fa memoria del comune 
destino di tutti gli uomini e rinnova la 
convinta speranza in Gesù Cristo risorto, 
vincitore della morte e pegno sicuro di 
vita eterna. La «comunione dei santi» è il 
vincolo d’amore che lega i fedeli al di là 
della morte: per i cristiani la pietà verso i 
defunti non è un semplice ricordo e ve-
nerazione, ma in unione a Cristo costitu-
isce un vero atto di amore. 

Un anno in mezzo a voi
Sembra ieri, eppure è già passato un an-
no da quando, il 23 ottobre 2017, sono 

liano offre la tradizionale castagnata per 
le famiglie; tra una castagna e l’altra si 
potrà tentare la fortuna con tre giri di 
tombola. 

Ricordo dei nostri cari Defunti
Domenica 4 novembre celebreremo le Ss. 
Messe nei cimiteri e ricorderemo i nostri 
cari defunti. Entrando in chiesa potrete 
mettere in un cestino una busta con den-
tro scritti i nomi dei defunti che volete 
ricordare e un’offerta in loro memoria; 
offerta che sarà devoluta per i bambini 
profughi e denutriti di Maratane, Nam-
pula, in Mozambico. Non fiori, ma opere 
di bene! Il cestino, con i nomi dei defunti 
e le buste delle offerte, verrà portato 
all’altare durante la S. Messa. Saranno ri-
cordati in modo particolare, per nome, i 
defunti di quest’anno (da novembre 2017 
a ottobre 2018). La preghiera ci mette in 
comunione con i nostri cari defunti. 

Pratteln: Santa Messa e castagnata
Sabato 10 novembre, ore 17.00 a Prat-
teln, Santa Messa con la comunità sviz-
zera; segue la tradizionale «Castagnata». 

venuto tra voi quale nuovo missionario. 
Ricordo ancora l’entusiasmo e l’appren-
sione dei primi momenti, quando ho 
iniziato a conoscere una comunità viva, 
e pur bisognosa di orientamento in una 
difficile situazione di transizione. Avete 
pian piano iniziato ad abituarvi al rap-
porto con un sacerdote nuovo, e a un 
nuovo stile pastorale. Io ho iniziato a co-
noscervi attraverso le benedizioni pa-
squali alle case, i (tanti) battesimi e i 
(grazie al cielo pochi) funerali: c’erano 
volti da incontrare, gioie da condividere, 
ferite da sanare. Ho ricevuto delusioni 
laddove riponevo attese, e aiuti da parte 
di chi non avrei mai pensato. Alcuni che 
negli ultimi anni si erano allontanati dal-
la pratica della Missione sono pian piano 
tornati a dare il loro contributo di idee e 
di «braccia», ma ne attendiamo ancora 
tanti altri. Sono convinto, nella fiducia 
che cerco di riporre nel Signore, che ab-
biamo spazio per crescere ancora, e che il 
bello, per questo, debba ancora venire. 
Certo, la Missione è cambiata e cambierà 
ancora, perché solo le realtà morte sono 
sempre uguali a se stesse. Proprio perché 
è un organismo vivo, tutti siamo chia-
mati a nutrirla e fecondarla con il nostro 
impegno e la nostra dedizione, anche se 
costa fatica, e i risultati spesso tardano ad 
essere visibili. Ma sarà bello ricostruirla 
insieme.

A G E N D A

Festa di Tutti i Santi, Giovedì 1 
novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa�insieme�alla�par-

rocchia�svizzera
Commemorazione dei Defunti
Venerdì 2 novembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Sabato 3 novembre, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 4 novembre, 31° Do-
menica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa��
Mercoledì 7 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 8 novembre, Liestal
18.00� 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

Giovedì 1 novembre  
Festa tutti i santi
Santa Messa ore 19.00, 
Kloster Dornach

Venerdì 2 novembre  
Ricorrenza tutti i defunti
Santa Messa ore 19.00, 
Kloster, Dornach

Domenica 4 novembre  
«Tag der Völker» 
Santa Messa ore 9.00 Dornach  
S. Messa solenne ore 11.15 Duomo 
Arles heim
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». 
(Non sarà celebrata la Messa delle ore 
10.15 a Reinach)

Il corso di preparazione   
al Matrimonio
Per coloro che desiderano unirsi in ma-
trimonio nel prossimo anno ricordia-
mo la partecipazione al corso di prepa-
razione, telefonare alla missione di Ba-
silea al n. 061 272 07 09 oppure alla 
missione 061 701 40 73, p. Pasquale   
076 578 92 66.

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


