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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 9 febbraio
10.00� Pratteln:�incontro�dei�Bambini��

della�1.a�Comunione
12.00� Pratteln:�Familiengottsdienst�

con�P.�Bruno
Domenica 10 febbraio
5° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
17.00� Birsfelden:�Concerto�di���

Beneficenza
18.00� Muttenz:�Non�c’è�la�S.�Messa
Lunedì 11 febbraio
18.30� Birsfelden:�Gruppo�di�preghie-

ra�nella�cripta
Mercoledì 13 febbraio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto,�in�chiesa
Giovedì 14 febbraio
19.30� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù,�in�chiesa

AV V I S I

Defunta
Mercoledì 23 gennaio è deceduta la Sig.ra 
Ciampi Lina, di anni 89, abitante a Birsfel-
den. Ai famigliari le nostre condoglianze.

Muttenz: Teatro «Primo Sole»
Sabato 9 febbraio ore 19.30, nella sala par-
rocchiale di Muttenz, la compagnia tea-
trale Primo Sole porta in scena una bril-
lante commedia «Non ti pago» di Eduar-
do De Filippo.Vieni e divertiti con noi.

Battesimo e Nozze d’oro
Domenica 10 febbraio, alle ore 11.15, a Prat-
teln, durante la S. Messa, riceverà il sacra-
mento del battesimo il piccolo Oliveri Elia, 
figlio di Francesco e di Longo Simona, di 
Allschwil. Inoltre i coniugi Mortellaro 
Ignazio e Famà Santa, di Basilea, assieme 
ai loro cari festeggiano il 50° anniversario 
di matrimonio. Auguri e felicitazioni!

Birsfelden: Concerto di beneficenza
Domenica 10 febbraio, alle ore 17.00, nella 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

5° Domenica del tempo Ordinario
Il Tema dominante della liturgia della 
Parola in questa domenica è senza dub-
bio quello della vocazione. Di solito si 
pensa alla vocazione cristiana prima di 
tutto come chiamata al ministero sacer-
dotale, o a una vita di speciale consacra-
zione. Il Concilio Vaticano II parla di 
«universale vocazione alla santità» fa-
cendoci capire che ciascuno di noi è in 
qualche modo chiamato. Tre esempi di 
questa chiamata ci vengono proprio dal-
le letture odierne. Nella prima leggiamo 
il racconto che Isaia fa del suo incontro 
personale con il Signore, alla fine del 
quale aderisce al progetto di Dio, che in-
tende inviarlo come suo mediatore pro-
mettendogli che non lo lascerà solo. Nel 
Vangelo, Luca narra la chiamata dei pri-
mi discepoli, dei quattro pescatori, met-
tendo in grande risalto la figura di Simon 
Pietro, che si sente indegno. Nella secon-
da lettura, San Paolo afferma che la sua 
fatica per il Vangelo è possibile perché 
sorretta da Dio. Incontro personale con il 

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 10 febbraio, 5° Dome-
nica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 13 febbraio, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 14 febbraio, 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

Corsi preparazione Matrimonio 2019
Presso la Missione di Basilea. Telefono 
061 272 07 09. 1 corso 5, 19, 26 marzo,   
2, 9 aprile. 7 aprile Messa comunitaira.
2 corso Inizio 29 ottobre

Pellegrinaggio Pentecoste
Cari amici, La Gita Pellegrinaggio avrà 
luogo dal 7 al 10 di giugno 2019. Visite-
remo i Santuari de la Salette e del Laus, 
due luoghi in cui è apparsa la Madonna 
a dei pastorelli, Mélanie Calvat, Maxi-
min Giraud e Benedetta Rencurell, lo-
calità che si trovano nel sud-est della 
Francia, nel mezzo delle Alpi Francesi. 
Sono presviste anche escursioni a posti 
interessanti nei dintorni (Grenoble, Sa-
vine-le-Lac) e degustazione della cuci-
na locale in qualche ristorante caratte-
ristico della zona. Infine è prevista la 
visita alla Basilica di Lione, riconosciu-
ta dall’Unesco come monumento patri-
monio dell’umanità. La spesa si aggira 
attorno ai 400 Euro. (Esclusi i pranzi 
dell’andata e del ritorno)
Altre indicazioni potrete averle prossi-
mamente o anche telefonando a P. Pa-
squale, 076 578 92 66 o Missione, 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
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chiesa cattolica di Birsfelden (Hardstr. 
30), la Missione, in collaborazione con il 
Centro Ricreativo Italiano, organizza il 
tradizionale Concerto di Beneficenza. 
Entrata libera … colletta alla fine. Il rica-
vato sarà devoluto in beneficenza. Se-
guirà un rinfresco nel foyer della sala 
parrocchiale. Un Grazie agli organizzato-
ri, ai musicisti, ai collaboratori … e a chi 
parteciperà al concerto.

Don Mario Slongo: Missionario
Sono passati vent’anni dalla scomparsa di 
Don Mario Slongo. «Un prete di frontiera, 
un pioniere che lavorava con il Vangelo e 
il cuore in mano», così potremmo defini-
re Don Mario, giunto a Muttenz il 21 sett. 
1961. Oltre ai servizi religiosi, Don Mario 
ha messo a disposizione le sue straordi-
narie conoscenze e savoir-faire per aiuta-
re gli italiani nelle situazioni e nei servizi 
più diversi: la ricerca di un lavoro o di un 
alloggio, l’espletamento di una pratica 
burocratica, la richiesta di un permesso 
di lavoro, opera di interprete, visite all’o-
spedale … Il 13 febbraio ricorre il ventesi-
mo anniversario della morte di Don Ma-
rio. Aveva 83 anni … Noi lo ricorderemo 
domenica 17 febbraio durante le Ss. Messe a 
Birsfelden, a Pratteln e a Muttenz. «Non si 
può amare a distanza senza sporcarsi le 
mani, ma soprattutto non si può amare 
senza condividere». Grazie, Don Mario! 

Signore che chiama, dubbi sulla capacità 
di essere all’altezza, fiducia nel Dio di 
ogni provvidenza: queste sono le tappe 
di ogni chiamata, anche della nostra.

Un tema delicato: le tasse per il culto
Nei colloqui con i parrocchiani sento tal-
volta dire frasi come: «E noi le tasse alla 
Chiesa che le paghiamo a fare?» A volte 
faccio anche fatica a spiegare la prassi 
per cui si accede ai sacramenti solo se 
regolarmente annunciati nella Chiesa 
cattolica. La nostra mentalità ci porta fa-
cilmente a separare le due cose: l’adesio-
ne alla fede, che è questione privata di 
coscienza, e la gestione del denaro, che 
segue logiche tutte proprie, e che secon-
do noi con la fede non c’entra nulla. Gesù 
però non la pensa così: egli – ci racconta 
il Vangelo di Matteo – paga la tassa del 
tempio, per sé e per l’amico Pietro. Anche 
San Paolo invita con insistenza i ricchi 
cristiani di Corinto a mettere a disposi-
zione una parte dei loro beni a favore dei 
fratelli delle comunità più povere. La 
Chiesa annuncia il Vangelo non in un 
mondo ideale ma in questo nostro mon-
do, e perciò ha bisogno di carburante da 
mettere nelle auto, di locali per gli uffici 
parrocchiali, di stipendi per il personale, 
di risorse da condividere con i poveri. La 
tassa per il culto è un esercizio di corre-
sponsabilità che ricade a vantaggio di 
tutti i cristiani, soprattutto di quelli più 
bisognosi. Infine la considerazione più 
importante. Gesù ci conosce bene, e sa 
che nel nostro cuore non c’è spazio per 
due padroni. «Non potete servire Dio e il 
denaro», ci dice per mettere alla prova la 
nostra fedeltà. Quanto triste sarebbe se, 
di fronte all’alternativa che Gesù ci pone 
davanti, noi scegliessimo nei fatti di tra-
dire il primo per servire il secondo.


