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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 18 novembre
33° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa:�trigesi-

mo�def.�Castellano�Gaetano,�
deceduto�in�Italia

Martedì 20 novembre
18.30� Pratteln:�S.�Rosario
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�con�il�

Gruppo�«Betania»�di�P.�Pio
19.30� MCI�Basilea:�Corso�dei�fidanzati
Mercoledì 21 novembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

Kirchgemeindeversammlungen  
Assemblee parrocchiali
A Pratteln: Giovedì 15 novembre, alle ore 
20.00, nella sala della parrocchia, Kirch-
gemeindeversammlung – Assemblea 
parrocchiale. A Muttenz: Lunedì 19 no-
vembre, alle ore 19.30, nella sala parroc-
chiale, Kirchgemeindeversamm lung – 
Assemblea parrocchiale.

Associazione Mamme
Sabato 17 novembre, alle ore 14.30 a Pratteln, 
nella sala Oase, riunione dell’Associazione 
Mamme. 

Sacra rappresentazione della Passione
Tutti coloro che attivamente hanno 
partecipato nel 2018, o parteciperanno 
nel 2019 alla sacra rappresentazione vi-
vente della Passione di Gesù sono invi-
tati ad un incontro di revisione e pro-
grammazione lunedì 19 novembre alle 
ore 19.30 presso la Missione Cattolica 
Italiana di Basilea – Rümelinbachweg 
14. Com’è tradizione verrà offerto uno 
spuntino. Annunciarsi da Padre Bruno.

Mercato a Muttenz 
Mercoledì 21 novembre, la segretaria della 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

33° Domenica del tempo Ordinario
La Parola di Dio genera speranza. La spe-
ranza cristiana nasce dalla fede, e ci orien-
ta alle «realtà ultime», a ciò che è essenzia-
le e decisivo, per illuminare la nostra esi-
stenza e donare significato al presente. 
Parla di «vita eterna», che è condivisione 
della vita di Dio già da ora. L’attesa può 
essere vissuta come resistenza al male, 
per fare il bene e come perseveranza nella 
fede anche di fronte alle tribolazioni. La 
prima lettura è una profezia della salvezza 
finale, promessa al popolo che vive 
nell’angoscia e nella paura. Il Vangelo par-
te dalla fede in Gesù Risorto e propone ai 
cristiani immagini di consolazione: Gesù 
viene a radunare, non a dividere, e le sue 
parole «non passeranno»; perché la pro-
messa di Dio sarà mantenuta. Con lo stes-
so linguaggio la seconda lettura, tratta 
dalla lettera agli Ebrei, continua a sottoli-
neare il valore perenne del dono che Cri-
sto ha fatto e continua a fare di se stesso. 

A Sissach S. Messa anticipata a   
sabato 24 novembre
La S. Messa di domenica 25 novembre 
alle ore 18.00 a Sissach sarà anticipata 
al sabato 24 novembre alla stessa ora, 

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 17 novembre, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 18 novembre, 33° Do-
menica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa:�animata�dal�

gruppo�Stella�Alpina
Mercoledì 21 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 22 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

Quattro parole del Papa per il   
«Tag der Völker»
«Accogliere significa innanzitutto offri-
re a migranti e rifugiati possibilità più 
ampie di ingresso sicuro e legale nei 
paesi di destinazione.» «Le espulsioni 
collettive e arbitrarie di migranti e rifu-
giati, soprattutto quando esse vengono 
eseguite verso paesi che non possono 
garantire il rispetto della dignità e dei 
diritti fondamentali.» 
Proteggere: Questa protezione «andrebbe 
continuata, per quanto possibile, in terra 
d’immigrazione, assicurando ai migranti 
un’adeguata assistenza consolare, il di-
ritto di conservare sempre con sé i docu-
menti di identità personale, un equo ac-
cesso alla giustizia, la possibilità di aprire 
conti bancari personali e la garanzia di 
una minima sussistenza vitale.» 
Promuovere: «Siccome il lavoro umano 
per sua natura è destinato ad unire i 
popoli, incoraggio a prodigarsi affinché 
venga promosso l’inserimento socio-
lavorativo dei migranti e rifugiati, ga-
rantendo a tutti la possibilità di lavora-
re, percorsi formativi linguistici e di 
cittadinanza attiva e un’informazione 
adeguata nelle loro lingue originali.» 
Integrare: … «il contatto con l’altro porta 
piuttosto a scoprirne il ‹segreto›, ad 
aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti 
validi e contribuire così ad una maggior 
conoscenza reciproca.» «Insisto ancora 
sulla necessità di favorire in ogni modo 
la cultura dell’incontro, … sviluppando 
programmi tesi a preparare le comuni-
tà locali ai processi integrativi.»

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  
079 935 92 18, mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

parrocchia di Muttenz e quella della mis-
sione Italiana, al mercato della città, ven-
dono cose squisite: passate, vedete e ac-
quistate!

Festa di Cristo Re: Grazie!
Domenica 25 novembre alle ore 11.15, a Prat-
teln: Unica S. Messa per tutta la comunità 
di Missione, animata dalla Corale S. Ceci-
lia. Segue il pranzo comunitario, offerto 
dalla missione, in segno di gratitudine, a 
tutti i collaboratori volontari. Sono tanti 
coloro che in quest’anno pastorale 
2017/2018 hanno collaborato nei vari set-
tori della Liturgia, della Catechesi e della 
Carità: Amici della Missione, ministri stra-
ordinari dell’Eucaristia, chierichetti, can-
tori dei cori, lettori, sacrestani, catechisti, 
responsabili dei gruppi di preghiera e dei 
Centri Ricreativi, organizzatori di pellegri-
naggi e di feste … Ognuno ha messo a di-
sposizione il proprio tempo e i propri ta-
lenti, affinché l’annuncio del Vangelo, te-
stimoniato in opere di servizio, potesse 
raggiungere tante persone. Ringraziamo 
Dio per tutti i suoi doni e per le opere di 
bene che sono state fatte nel Suo nome. 
Per il pranzo: annunciarsi presso i propri 
responsabili o presso la segreteria della 
Missione.

perché la chiesa è occupata per un Con-
certo. Passa parola!

Serata teatrale a Liestal sabato   
17 novembre 
Anche quest’anno le Acli di Liestal ci in-
vitano ad una spassosa commedia tea-
trale, l’opera «Letto a 2 piazze» di Fabiano 
Marti, il 17 novembre. nella sala della 
parrocchia di Liestal, Rheinstrasse 20; le 
porte aprono alle ore 19.00, l’inizio dello 
spettacolo è alle 19,30. Le Acli ringraziano 
la Missione e la Parrocchia per la conces-
sione a titolo amichevole della sala 
nell’occasione del 50° anniversario 
dell’Associazione.

Esequie: come celebrarle?
Siamo nel mese dedicato alla pietà cristia-
na verso i defunti; per questo è più facile 
anche la riflessione sul tipo di congedo da 
riservare ai nostri morti. La tradizione 
della Chiesa associa sempre le esequie alla 
celebrazione di una Messa funebre: l’effi-
cacia dell’Eucaristia per i nostri morti non 
ha eguali. Nella nostra Missione questo è 
complicato dal fatto che nelle Cappelle 
dei cimiteri non è particolarmente facile 
celebrare Sante Messe: mancano gli arredi 
tipicamente cattolici, e per questo tutto 
riesce freddo e un po’ «provvisorio». Con-
siglio perciò, per quanto è possibile, di 
comportarsi come segue: nel caso si desi-
deri celebrare le esequie nella cappella del 
cimitero, è meglio farlo con una bella ce-
lebrazione della Parola senza la Messa; la 
Messa si potrà sempre dire più avanti in 
parrocchia, magari in occasione del trige-
simo. Chi desidera la Messa esequiale il 
giorno dei funerali, scelga non la cappella 
ma la chiesa parrocchiale. Tutto sarà più 
bello e più decoroso.


