
20 � K i r c h e � h e u t e � 5 / 2 0 19� | � R e g i o n � 2 � | � B i r s t a l , � L i e s t a l , � D o r n e c k - T h i e r s t e i n , � F r i c k t a l

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 26 gennaio
14.30� Pratteln:�Assemblea�Generale�

dell’Associazione�Mamme���
nella�sala�Oase

Domenica 27 gennaio
3° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 30 gennaio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto,�in�chiesa
Giovedì 31 gennaio
19.30� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù�2019,�in�chiesa

AV V I S I

Sacra Rappresentazione della Passione
Le prove della Sacra Rappresentazione 
della Passione di Gesù hanno luogo 
nella chiesa cattolica di Birsfelden: ogni 
giovedì, alle ore 19.30, vieni e vedi!

Pratteln: incontro dei collaboratori 
della Parrocchia di Sant’Antonio
Domenica 3 febbraio, alle ore 10.30, Santa 
Messa assieme alla comunità svizzera. 
La parrocchia offre poi il pranzo a tutti i 
collaboratori volontari, svizzeri, italiani 
e altri. 

Presentazione del Signore, Candelora
Sabato 2 febbraio si ricorda che 40 giorni 
dopo il Natale, Gesù fu presentato da Ma-
ria e Giuseppe al Tempio. Lui «luce per il-
luminare le genti e gloria del suo popolo». 
Candelora: Gesù rappresenta la nuova luce 
che brilla sul mondo e allontana le tene-
bre; per questo vengono benedette le can-
dele, simbolo di Cristo luce del mondo.

San Biagio, martire
Domenica 3 febbraio si festeggia San Bia-
gio, che, secondo la tradizione, ha guarito 
miracolosamente un bambino, al quale 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

III Domenica del tempo Ordinario
Nella sinagoga di Nazareth Gesù com-
menta un passo di Isaia: parla del mes-
saggero inviato da Dio a portare ai pove-
ri il lieto annuncio della loro liberazione, 
ai malati la speranza della loro guarigio-
ne, a tutti l’anno di grazia del perdono e 
del rinnovamento. E Gesù conclude af-
fermando che quanto era profeticamen-
te annunciato trova ora compimento in 
lui. Da questo «oggi» di Gesù, attraverso 
la sua vita e il suo ministero, è nata la 
comunità cristiana, la quale continua 
nel tempo a fondarsi sulla sua promessa 
di liberazione. Questa stessa parola ci 
costruisce come comunità, ci rende te-
stimoni e strumenti di liberazione e di 
salvezza per tutti. Il vangelo annunciato 
nella sinagoga di Nazareth ha un valore 
esemplare per tutta la storia umana: si 

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

Domenica 27 gennaio, 
3° Domenica del Tempo Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 30 gennaio, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 31 gennaio, 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

Benedizione per il Nuovo Anno
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad 
Aronne e ai suoi figli dicendo: ‹Così be-
nedirete gli Israeliti: direte loro: Ti bene-
dica il Signore e ti custodisca. Il Signore 
faccia risplendere per te il suo volto e ti 
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace.› Così porranno il 
mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.»

Una Benedizione Particolare per i 
nuovi Battezzati dell’anno trascorso
Davide Gottardi bat. 14.4.2018
Chiara Giulia Calabrese bat. 21.4.2018
Alessandro Gambone bat. 21.4.2018
Alessandro Toto bat. 5.5.2018
Amalia Ferrante bat. 10.6.2018
Amelia Bosshard bat. 16.6.2018
Tiffany Aiello bat. 8.10.2018
Nea Perez bat. 20.10.2018
Nathan Ferro bat. 26.12.2018
Francesco Provenzano bat. 29.12.2018
Loris Scheidegger bat. 30.12.2018
Il battesimo è il fondamento di tutto la 
vita cristiana. È il primo dei sacramenti, 
in quanto è la porta che permette a Cri-
sto Signore di prendere dimora nella 
nostra persona e a noi di immergerci 
nel suo mistero. Un augurio a voi e le 
famiglie, che la benedizione di Dio vi 
protega sempre. P. Pasquale

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

si era conficcata una lisca di pesce in go-
la. San Biagio è invocato come protettore 
per i mali della gola. A quel fatto risale il 
rito della «benedizione della gola», com-
piuta con due candele incrociate. 

Birsfelden: Concerto di beneficenza  
Domenica 10 febbraio, alle ore 17.00, nella 
chiesa cattolica di Birsfelden (Hardstr. 30), 
la Missione, in collaborazione con il Cen-
tro Ricreativo Italiano, organizza il tradi-
zionale Concerto di Beneficenza. Brani 
Musicali per strumenti ad arco e a fiato 
interpretati da Ruggero Pezzani (violino e 
viola), Mirka Scepanovic (violino), Mi-
chele Marrini (Violoncello), Happy Voices 
e il Quintetto a fiati Harmonia Laufen, con 
al pianoforte Pino Ragusa. Entrata lilibera 
… colletta alla fine. L’intero ricavato sarà 
devoluto ai lebbrosi in Brasile e ai bambi-
ni del campo profughi di Maratane a 
Nampula nel Mozambico, dove operano i 
Padri Scalabriniani. Seguirà un rinfresco 
nel foyer della sala parrocchiale. Un Gra-
zie agli organizzatori, ai musicisti, ai colla-
boratori … e a chi parteciperà al concerto. 

Pellegrinaggi 2019
Rivolgersi a italtours ag – Bern Tel. 031 
370 90 90, E-Mail info@italtours.ch,  
www.italtours.ch. Lourdes, pellegrinag-
gio nazionale degli italiani in Svizzera: 
Ascensione in bus, da mercoledì 29 
maggio a domenica 2 giugno. Fr. 610.–                                       
Pentecoste in bus, da giovedì 6 a lunedì 
10 giugno. Fr. 610.– In aereo Fr. 830.–.

tratta di un nuovo inizio, nel quale so-
prattutto gli svantaggiati trovano la pos-
sibilità di un recupero pieno di quel 
rapporto con Dio che salva e dà ad ognu-
no dignità, ma che si può ripercuotere 
chiaramente anche sul piano sociale, 
per una trasformazione delle relazioni a 
immagine dell’amore trinitario.

Rinvio del Consiglio Pastorale 
Il Consiglio Pastorale si riunirà non ìl 24 
gennaio, ma giovedì 7 febbraio, alle ore 
20.00. Oltre alla programmazione del tem-
po quaresimale e pasquale, verranno af-
frontati temi più generali riguardanti la vi-
ta della Missione e la sua organizzazione.

Retrospettiva sul pranzo del 13 gennaio
La prova più evidente della riuscita della 
festa è stata la contentezza dipinta sul vol-
to di tutti i 150 partecipanti. Segno che la 
nostra gente sente ancora il bisogno e la 
gioia di ritrovarsi insieme. Bellissimo il 
clima che si è creato, e felici anche i nu-
merosi bimbi presenti. Il cogliere ogni oc-
casione per stare insieme e non perdersi 
di vista è un vero antidoto al tempo che 
passa. D’altra parte è proprio dei cristiani 
sentirsi profondamente comunità. In co-
munità si impara ad amare anche chi non 
ci è troppo simpatico e magari siede per 
caso al nostro stesso tavolo. In comunità 
ci si abitua a mettere da parte le preoccu-
pazioni, per fare festa insieme. In comuni-
tà la parola d’ordine non è «io voglio» ma 
«noi condividiamo». Non dimentichiamo 
infine che la riuscita della giornata si deve 
anche al lavoro del Consiglio Pastorale (e 
delle due simpaticissime «befane»), che si 
è messo a disposizione con generosità e 
competenza sempre maggiori man mano 
che passa il tempo. Grazie a tutti, di cuore!
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