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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Mercoledì 28 novembre
Anniversario di fondazione   
dei Missionari Scalabriniani
18.30� Basilea�Missione:�Santa�Messa
Prima Domenica di Avvento
2 dicembre
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
10.30� Pratteln:�Santa�Messa�assieme�

alla�parrocchia�svizzera;�presen-
tazione�dei�Cresimandi�del�2019�

18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 5 dicembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione
Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria
19.00� Birsfelden:�Santa�Messa,�nella�

cripta

AV V I S I

Missionari Scalabriniani
Mercoledì 28 novembre ricorre il 131° an-
niversario di fondazione della Congre-
gazione dei Missionari di San Carlo – 
Scalabriniani – fondata nel 1887 dal Be-
ato Giovanni Battista Scalabrini (1839–
1905), vescovo di Piacenza (Italia). I 
missionari Scalabriniani, che seguono i 
migranti di varia fede, cultura ed etnia, 
sono presenti in 32 nazioni dei cinque 
continenti. In Svizzera sono a Basilea, a 
Muttenz, a Berna e a Ginevra.

Pranzo dei soci a Birsfelden
Domenica 2 dicembre alle ore 12.30 il Cen-
tro Ricreativo Italiano di Birsfelden 
(Hardstr. 30) organizza il «Pranzo dei so-
ci», un’occasione per incontrarsi e frater-
nizzare.

Associazione Mamme
Sabato 8 dicembre, a Pratteln, l’Associazio-
ne Mamme organizza la Festa di Natale: 
cena e musica. 

Liestal-Sissach-
Oberdorf

AV V I S I

Prima Domenica di Avvento
È proprio dell’essere umano attendere: 
desideriamo sempre che ci accada 
qualcosa di bello, ma soprattutto che 
arrivi finalmente qualcuno che presti 
attenzione alle nostre condizioni, e si 
prenda cura di noi. L’avvento ci serve a 
ricordare che quell’avvenimento è già 
successo, e che quel Qualcuno è già ar-
rivato. Qualcuno che ha preso su di sé 
la nostra debolezza, e l’ha risanata; 
qualcuno che ha preso sul serio la no-
stra incapacità di amare, e ci ha dato un 
cuore nuovo; qualcuno che ci ha visti 
profondamente soli, anche se immersi 
in un mare di gente, e si è fatto amico e 
compagno di viaggio. L’Avvento è il 
tempo dell’attesa di Dio che viene nel 
nostro mondo, e si immerge pienamen-
te nella nostra storia; ma proprio all’ini-
zio di questo Tempo siamo invitati a 
leggere i segni di un Dio già presente 
nella nostra storia: è questa la vera con-
versione. Il motivo che spinge alla spe-
ranza è qui la fedeltà di Dio e la forza 
della sua promessa di salvezza. Sull’on-
da di questa apertura e dell’attesa che 

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 1 dicembre, Sissach
12.30� Battesimi
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 2 dicembre, Prima   
domenica di Avvento, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa��
Mercoledì 5 dicembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 6 dicembre, 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

«Tag der Völker»
Domenica 4 novembre ha avuto luogo 
la tradizionale «giornata dei popoli».
Se penso alla mia gioventù e quando 
questa giornata veniva chiamata 
«Ausländersonntag» di strada ne abbia-
mo fatta … nella direzione giusta.
Direzione che non porta alla separazio-
ne lingustica, razziale e culturale, ma 
all’unificazione di ciò. Noi della comu-
nità del Birstal ci siamo uniti a quella 
svizzera di Arlesheim. Il coro del Birstal 
ha allietato la celebrazione con canti 
italiani. Alla guida il nostro impeccabile 
Salvatore Nicosia e i preparatissimi 
musicisti Giuseppe Giglia e Luciano Pi-
relli. La celebrazione è stata eseguita in 
lingua tedesca dall’ormai nostro «Don 
Silvestro» e da P. Pasquale Rega. Un for-
te bisogno di fratellanza ha accompa-
ganto tutta la «Messa». Entrambe le co-
munità hanno dimostrato ancora una 
volta, quanto sia indispensabile l’unità 
delle parrocchie, seppure linguistica-
mente diverse. Concludendo con il 
pensiero del papa «Le Acque non siano 
segno di seperazioni tra i popoli» che 
tutti possano accogliere e supportarne 
«l’altro» non solo in occasione di questa 
giornata». Caterina Talamo

Corso preparazione Matrimonio 2019
Per coloro che desiderano unirsi in ma-
trimonio nel prossimo anno ricordiamo 
la partecipazione al corso di preparazio-
ne, telefonare alla missione Padre Pa-
squale nr. 076 578 92 66/061 701 40 73. 

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

Festa di Natale a Muttenz
Sabato 15 dicembre, alle ore 19.00, nella 
sala parrocchiale di Muttenz, il Centro 
Ricreativo Italiano  e la Missione vi invi-
tano alla Festa di Natale, con cena, visita 
di S. Nicolao, tombola e musica. Per la 
cena è gradita la prenotazione presso il 
Sig. Giuseppe Barbato, Tel 061 461 09 17; 
o la Missione, Tel. 061 461 33 82.

Avvento
Avvento vuol dire «venuta»: A Natale 
Dio viene a salvarci. Attesa e vigilanza 
sono le parole d’ordine dell’Avvento. At-
tesa di Gesù che viene. Vigilanza, perché 
il nostro più grave pericolo è la superfi-
cialità. Gesù viene per incontrare tutti 
noi: gli emarginati, i poveri, i migranti, i 
profughi, i sofferenti … L’attesa e la vigi-
lanza devono essere accompagnate dal-
la preghiera, perché la preghiera è la 
forza che ci aiuta ad affrontare ogni si-
tuazione della vita. Buon Avvento!

essa genera accogliamo allora, nella se-
conda lettura, il messaggio che Paolo 
rivolge alla comunità cristiana, in parti-
colare il suo invito all’amore fraterno 
quale centro e stile concreto della vita 
cristiana.

Battesimi
Sabato 1 dicembre, alle ore 12.30 nella 
chiesa St. Josef di Sissach: Califano Ales-
sio e Massaro Flavio. Domenica 2 dicem-
bre, alle ore 11.30 nella chiesa Bruder 
Klaus di Liestal: Ciccone Danilo. Il batte-
simo non si esaurisce nei pochi istanti 
della celebrazione, ma illumina una in-
tera esistenza. È l’inizio di una vita nuo-
va, protetta e custodita; è l’ingresso in un 
popolo dove tutti sono fratelli e si ama-
no reciprocamente come Gesù ci ha in-
segnato; è la promessa di una vita senza 
fine, che sfocerà nell’abbraccio eterno di 
Colui che ci ha creato per amore. Augu-
riamo ad Alessio, Flavio e Danilo di cre-
scere, con la guida dei genitori e padrini, 
nella consapevolezza di questo dono.

Una richiesta per la notte di Natale
Anche l’anno scorso abbiamo avuto di-
retta esperienza di come sia difficile 
trovare un organista per la Messa della 
notte di Natale. Per questo vi chiediamo 
se conoscete qualcuno che suoni l’orga-
no o il pianoforte (anche non da profes-
sionista), e che possa mettersi a disposi-
zione per suonare in quella occasione. 
Niente paura: sarà debitamente istruito 
da qualcuno dei nostri organisti, e verrà 
messo in grado di affrontare questo im-
pegno nel migliore dei modi.
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