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Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

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

AV V I S I
Festa della Famiglia e dell’Epifania
Domenica 6 gennaio, a Pratteln: Festa 
della Famiglia e dell’Epifania, con la co-
munità e in particolare con le famiglie 
che hanno avuto la gioia di battezzare 
un figlio/a durante l’anno 2018. Pro-
gramma: ore 11.15 Santa Messa, animata 
dal Piccolo Coro, con la benedizione 
delle famiglie e dei bambini. Seguono il 
pranzo, l’arrivo della Befana e il gioco 
della tombola. Per il pranzo si prega di 
annunciarsi entro giovedì 4. gennaio 
presso la Signora Pileggi Ljubica Tel. 061 
821 32 77 ; oppure presso la Missione Tel. 
061 461 33 82 (orario d’ufficio).

Mamme: Assemblea generale annuale
Sabato 26 gennaio (non il 19 gennaio), 
alle ore 14.30, a Pratteln, nella sala Oase, 
si terrà l’Assemblea Generale Annuale 
dell’Associazione Mamme.

Dall’archivio della Missione  
Statistiche 2018
Battesimi: 26
Matrimoni: 8
Defunti: 21 
Le prime Comunioni e le Cresime ven-
gono preparate e celebrate presso le 
parrocchie svizzere.

Battesimo
Il Battesimo è un dono che i genitori 
vogliono fare al loro bambino, vogliono 
donargli l’amore vero, la fede in un ami-
co sincero, Gesù.
Il battesimo non è un fatto privato di 
una persona o di una famiglia, ma coin-
volge tutta la comunità, che deve fare in 
modo che il Vangelo di Gesù raggiunga 
i piccoli e li aiuti a diventare adulti nella 
fede.

Festa della Famiglia – Battesimi 2018.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

A G E N D A
Domenica 30 dicembre  
Santa Famiglia di Nazareth
11.15 Pratteln: Santa Messa per tutta 

la comunità di Missione
Lunedì 31 dicembre S. Silvestro
18.30 Basilea Missione: Santa Messa 

con adorazione e Te Deum
Auguri: Buon anno nuovo 2019
Martedì 1 gennaio
Maria Santissima Madre di Dio
18.00 Muttenz: Santa Messa per tutta 

la comunità di Missione
Mercoledì 2 gennaio
18.30 Pratteln: Preghiera
Domenica 6 gennaio
Epifania del Signore
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa e Bene-

dizione dei Bambini, canta il 

  Piccolo Coro, segue la Festa 
della Famiglia

18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 9 gennaio
18.30 Pratteln: Preghiera
Domenica 13 gennaio
Battesimo del Signore
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Lunedì 14 gennaio
18.30 Birsfelden: Gruppo di preghiera 

nella cripta
Martedì 15 gennaio 
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Santa Messa con il Grup-

po di preghiera «Betania» di P. Pio
Mercoledì 16 gennaio
18.30 Pratteln: Preghiera

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
Vita di Missione
La visita al mercatino natalizio di 
Karlsruhe, con 104 membri della nostra 
Missione riempirono i tre autobus della 
ditta Stiefvater. La città vecchia di 
Karlsruhe è divisa in Città centro-ovest 
e Città centro-est con strade a ventaglio. 
Imponente il Palazzo barocco del XVIII 
secolo al centro di un’area radiale con 
museo di storia culturale. Organizza-
zione perfetta; grazie a chi l’ha imple-
mentata. Questa sortita mi permette di 
richiamare la grande mole di lavoro 
svolto durante il corso di tutto l’anno 
dal nostro caro e solerte Missionario P. 
Pasquale, dal suo collaboratore Don 
Giancarlo e le tante buone mani sia nei 
due centri sia in occasione delle Sante 
Messe. La nostra Missione, che oggi 
comprende il Birstal e il Laufental, regi-
stra una vivace crescita di partecipazio-
ne a tutte le sue manifestazioni. Penso 
proprio di poter affermare che siamo 
sulla giusta strada. Un plauso dunque 
voi tutti per il vostro preziosissimo in-
gaggio. Colgo l’occasione per augurare a 
tutti Voi un Buon e Santo Natale e un 
propizio Anno Nuovo. A. Zanoni

Sante Messe dicembre e gennaio
30 Domenica ore 10.00 Dornach
31 San Silvestro ore 19.00 Dornach
1 Capodanno ore 10.30 Dornach
6 Gennaio ore 10.00 Dornach
13 Gennaio: riprende l’orario normale 
delle messe

Battesimo del Signore Gesù
La parola «battesimo» è un termine gre-
co che significa «immersione». I profeti 
proponevano delle immersioni per si-
gnificare la purificazione e il cambia-
mento di vita; ed è ciò che Giovanni 
Battista proponeva al popolo che lo se-
guiva sulle rive del fiume Giordano. Il 
Signore Gesù non aveva bisogno di es-
sere battezzato, lui che non conosceva il 
peccato, ma compie un gesto profetico: 
l’immersione che prefigura la sua mor-
te e l’emersione che annuncia la sua ri-
surrezione. 
«Ricevuto il battesimo, mentre Gesù è 
in preghiera, ecco che il cielo si apre e 
scende sopra di Lui lo Spirito Santo in 
forma corporea, come una colomba  e 
viene la voce di Dio Padre dal cielo: Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». (Luca 3,21–22).

Defunta
Giovedì 13 dicembre è deceduta la Si-
gnora Pozza-Rasizzi Lidia di anni 77, 
abitante a Birsfelden. Ai famigliari le 
nostre più sentite condoglianze.

Auguri: Buon anno nuovo 2019 
Un nuovo anno è come un libro bianco, 
con tante pagine … facciamo di ogni 
nostro giorno un capolavoro: usiamo i 
colori della vita, della gioia, della spe-
ranza, della pace e dell’amore!                                              
Doniamo agli altri il meglio di noi stessi 
… e il meglio ci sarà restituito … Ci be-
nedica Dio, sorgente dell’Amore!
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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)
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PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Handwerker des Friedens
Rückt das Jahresende näher, sind Neu-
jahrswünsche in unser aller Munde. 
Von Herzen wünschen wir unseren Be-
kannten und Verwandten viel Glück 
und gute Gesundheit. Wir wünschen 
ihnen viel Erfolg und wir wünschen 
uns und der ganzen Welt Frieden im 
neuen Jahr.
Freudig und ohne Lasten möchten wir 
das neue Jahr beginnen. So sind die Ta-
ge zwischen den Jahren der ideale Zeit-
punkt, um persönlich Bilanz zu ziehen, 
das alte Jahr noch einmal Revue passie-
ren zu lassen und mit besten Vorsätzen 
ins neue Jahr zu starten.
Unsere Wünsche und unsere Vorsätze 
erscheinen mir dann wie Türen in un-
sere nahe Zukunft. Türen können das 
Hier und Heute öffnen und mit dem 
Morgen verbinden, ebenso wie Türen 
das Heute und das Morgen voneinan-
der trennen und verschliessen können. 
Häufig überfordern wir uns mit unse-
ren Vorsätzen. Realistische Ziele und 
ein ehrlicher Blick zurück ins vergan-
gene Jahr lassen motiviert ins neue 
Jahr starten und in unserem Leben 
wirklich etwas bewegen.
Welche wohlgemeinten Vorsätze den 
Prüfstein der Realität bestehen, wird 
das neue Jahr weisen. Die Erfahrung 
um Vorsatz und Ausführung werden im 
ersten Quartal 2019 alle Fünftklässler 
und ihre Eltern im Versöhnungsweg 
erleben. 
Die ausserschulische Vorbereitungszeit 
auf das Sakrament der Versöhnung 
trägt den Namen Versöhnungsweg und 
konfrontiert Kinder und Eltern mit den 

Erfahrungen des Lebens, die uns immer 
wieder deutlich zeigen, dass in unse-
rem Leben nicht alles gelingt. Während 
es keineswegs selbstverständlich ist, 
dass unsere Mitmenschen auch zu ei-
ner Versöhnung bereit sind, finden wir 
bei Gott immer eine zur Versöhnung 
ausgestreckte Hand. 
Jesus, das Kind, das an Weihnachten 
auf die Welt kommt, reicht uns seine 
Hand und möchte die Türe zwischen 
den Menschen und Gott öffnen. Jesus 
sagt: «Ich bin die Tür; wer durch mich 
hineingeht, wird gerettet werden; er 
wird ein- und ausgehen und Weide fin-
den» (Joh. 10,9). 
Jesus Christus macht die Tür zu mir 
ganz weit auf. Dabei geht es Jesus nicht 
darum, wer ich bin. Jesus möchte, dass 
mein Leben gelingt und wir alle ein Le-
ben in Fülle haben. Wie ernsthaft neh-
me ich das Angebot von Jesus an und 
werde selber zum Türöffner für ein ge-
lingendes Leben meiner Mitmenschen? 
Wie ehrlich reiche ich ihnen die Hand 
zum Friedensgruss?
Der erste Schritt hin zum Frieden unter 
den Menschen ist die Versöhnung. Ei-
nerseits gilt die Einladung zum Versöh-
nungsweg für die Fünftklässler und ih-
re Eltern, andererseits werden wir im 
Frühling den Versöhnungsweg auch für 
die Pfarrei zugänglich machen. 
Nehmen wir den Start ins neue Jahr als 
Motivation, Tag für Tag mit kleinen 
Gesten den Frieden unter den Men-
schen aufzubauen und so zu Handwer-
kern des Friedens zu werden.
 Fabienne Bachofer

Reinach

Versöhnung ist der Türöffner für den Frieden unter uns Menschen.
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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

AV V I S I
1° gennaio: S. Maria Madre di Dio
Già nel nome questa festa è un parados-
so: Maria non è solo figlia della creazio-
ne, ma diventa con il suo generoso sì 
addirittura madre del Creatore. Infatti 
attraverso di lei si inaugura una nuova 
creazione: nell’obbedienza della fede, 
Dio prende dimora in mezzo a noi e ri-
genera l’umanità obbedendo lui stesso 
alle regole della natura. Divenendo Ma-
dre di Dio, Maria non solo accoglie nel 
suo grembo colui che è generato da Dio, 
ma si fa anche mediatrice verso l’uma-
nità di colui che è la pace di Dio per noi.

6 gennaio: Epifania del Signore
La comunità cristiana celebra in questa 
domenica la diffusione del Vangelo fino 
agli estremi confini della terra, il fatto 
cioè che una moltitudine di popoli e di 
lingue accoglie e accoglierà Cristo come 
senso della vita e principio di unità di 
tutto il genere umano. L’esperienza cri-
stiana ci proietta perciò in una dimensio-
ne universale che non ci è permesso in 
alcun modo di ridurre ad «intimismo» o a 
«localismo». I Magi, gruppo di sapienti 
che arriva dal misterioso Oriente, sono il 
simbolo di questa provvidenziale aper-
tura. Dal loro inginocchiarsi davanti al 
Bambino di Betlemme nasce la speranza 
di un mondo unito nella pace; che questa 
speranza diventi poi realtà è cosa che ri-
chiede anche la nostra collaborazione.

13 gennaio: Battesimo del Signore
Il Battesimo, che ci ha fatto cristiani una 
volta per tutte, è immersione nell’acqua 
che purifica, ma soprattutto nello Spirito 
che ci fa partecipi della comunione con 
Gesù Cristo e con il Padre. In questo modo 
il Battesimo ci inserisce a pieno titolo nel-
la famiglia dei figli di Dio. Nella memoria 
viva del nostro Battesimo Dio continua a 
sceglierci come figli amati e a comunicarci 
nuova vita nel suo Spirito. Ci rende capaci 
di essere testimoni del Vangelo di Cristo, e 
di affrontare le prove della vita all’interno 
di un progetto di amore, consapevoli del 
fatto che ogni esperienza, anche tragica, 
concorre ad un bene sempre maggiore.

Pranzo con Befana il 13 gennaio
Domenica 13 gennaio, a Liestal, dopo la 
Santa Messa alle ore 11.30, segue il pranzo 
con l’arrivo della Befana nella sala parroc-
chiale. Costo del pranzo è di 10 Franchi a 
persona (bevande escluse). I bimbi al di 
sotto dei 6 anni non pagano. Invitiamo 
tutte le signore a preparare qualche dolce 

che condivideremo alla fine del pranzo. Ci 
si può annunciare per mezzo dei foglietti 
distribuiti durante le Messe, e presso la se-
greteria della Missione negli orari consueti.

Niente Messa il 13 gennaio a Sissach
Per permettere a tutti la partecipazione 
al pranzo, la Messa della domenica sera 
a Sissach non viene celebrata.

Defunta
Lunedì 17 dicembre è deceduta la Signo-
ra Cividini-Moro Nicolava, di Gelterkin-
den. Le esequie sono state celebrate ivi il 
20 dicembre. Alla famiglia le più sentite 
condoglianze di tutta la Missione.

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Domenica 30 dicembre
Santa Famiglia di Nazaret, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa 
Martedì 1° gennaio – Solennità 
di S. Maria Madre di Dio, Liestal
 11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa d’inizio anno;   

seguono auguri con Apéro
Mercoledì 2 gennaio
11.00 Santa Messa: def. Casile Leo
Sabato 5 gennaio, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 6 gennaio – Epifania 
del Signore, Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 9 gennaio, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 10 gennaio, Liestal
18.00 Santa Messa
Domenica 13 gennaio 
Battesimo del Signore, Liestal
11.30 Santa Messa e pranzo insieme
Sissach
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00
Non ci sono le Messe feriali del 16 e 
del 17 gennaio perché don Raffaele 
partecipa ad un corso inter diocesano 
di formazione pastorale.

Un sereno 2019 a tutti!

Missioni Cattoliche di lingua Italiana


