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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 24 febbraio
7° Domenica del T. Ordinario 
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 27 febbraio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto,���

in�chiesa
Giovedì 28 febbraio
19.30� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù�2019,�in�chiesa

AV V I S I

Concerto di beneficenza
Domenica 10 febbraio, nella chiesa di 
Birsfelden la nostra Missione ha organiz
zato il  tradizionale Concerto di Benefi
cenza a favore dei bambini bisognosi. 
Ringraziamo ancora una volta gli artisti, 
gli organizzatori e tutti coloro che hanno 
partecipato (un centinaio di persone cir
ca). Il ricavato netto dell’iniziativa è stato 
di Fr. 1060.–. La bella musica e il bel canto 
ci hanno coinvolto e ci hanno fatto gusta
re un clima celestiale. Veramente «la bel
la musica e il bel canto sono una scala 
che unisce la terra al cielo». Siamo spia
centi per coloro che non hanno saputo 
approfittare dell’occasione per crescere 
culturalmente e spiritualmente. 

Defunto
Martedì 12 febbraio è deceduto il Sig. Ga
ri Lage Carlos, di anni 77, abitante a 
Pratteln. Ai famigliari le nostre più sen
tite condoglianze.

Centro Ricreativo Italiano Birsfelden 
Assemblea Annuale dei Soci
Venerdì 22 febbraio, ore 19.30, presso il 
Centro Ricreativo Italiano (Hardstr. 30, 
Birsfelden): Assemblea Annuale dei So
ci. Tutti i tesserati sono invitati a parte
cipare, perché l’assemblea annuale è un 
momento di relazioni e bilanci, ma so

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

7° Domenica del tempo Ordinario
Gesù, nel vangelo, prosegue con il suo 
discorso programmatico, detto «discor
so della pianura». L’insegnamento di 
oggi si può ricondurre, come nucleo 
centrale, all’amore per i propri nemici. 
Chi è il nemico? Qui Gesù chiarisce con 
esempi: coloro che ci odiano, coloro che 
ci maledicono, coloro che ci maltratta
no, cioè ci rendono male per bene. A 
costoro bisogna fare del bene, pregare 
per la loro salute e il loro benessere, be
nedire. La perentorietà di queste parole, 
ma anche la loro apparente impratica
bilità, ha fatto ragionare, nel corso dei 
secoli, tanti studiosi e tantissimi sem
plici cristiani. Si tratterebbe – si dice – 
di trasformare tutti i cristiani in sprov
veduti, sempre pronti a farsi massacra
re di percosse o a farsi rapinare dei beni.
Invece è San Paolo, nella seconda lettu
ra, che ci indirizza sul vero significato di 

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 24 febbraio, 7° Dome-
nica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 27 febbraio, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 28 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

Messa 6 marzo
Mercoledì delle Ceneri Santa Messa
ore 19.00 Kloster, Dornach

Corsi preparazione Matrimonio 
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. Visiteremo i 
Santuari de la Salette e del Laus, due 
luoghi in cui è apparsa la Madonna a 
dei pastorelli, Mélanie Calvat, Maximin 
Giraud e Benedetta Rencurell, località 
che si trovano nel sudest della Francia, 
nel mezzo delle Alpi Francesi. Sono 
presviste anche escursioni a posti inte
ressanti nei dintorni (Grenoble, Savine 
le Lac) e degustazione della cucina lo
cale in qualche ristorante caratteristico 
della zona. Infine è prevista la visita alla 
Basilica di Lione, riconosciuta dal  
l’Unesco come monumento patrimonio 
dell’umanità. La spesa si aggira attorno 
ai 400 Euro. (Esclusi i pranzi dell’anda
ta e del ritorno). Altre indicazioni po
trete averle prossimamente o anche te
lefonando a P. Pasquale, 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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prattutto di programmazione: voglia
mo costruire una comunità che cam
mina insieme con l’impegno di tutti.

Battesimo
Domenica 24 febbraio, alle ore 11.15, nella 
chiesa di Pratteln, ricevetà il sacramento 
del battesimo il piccolo De Giovanni Ales
sandro, figlio di Diego e di De Nuccio Fran
cesca, di Pratteln. Auguri e felicitazioni!

Pellegrinaggio ad Assisi
da lunedì 30 settembre a Sabato 5 ottobre, 
in Bus. Prezzo Fr. 600.–. Informazioni e 
iscrizioni entro il 28 febbraio presso la 
segreteria della parrocchia di S. Anto
nio di Pratteln Tel. 061 821 52 63. 

Carnevale a Birsfelden
Domenica 3 marzo, dalle ore 15.00 in poi, il 
Centro Ricreativo Italiano di Birsfelden 
(Hardstr. 30) organizza la Festa di Carne
vale: offre dolci tipici di carnevale, tanta 
allegria e la possibilità di tentare la for
tuna con tre giri di tombola! Puoi parte
cipare anche in maschera. Entrata libera.

Carnevale a Muttenz
Sabato 9 marzo, dalle ore 19.00 in poi, il 
Centro Ricreativo Italiano di Muttenz 
(Tramstr. 55) organizza la Festa di Car
nevale. Entrata libera. Vi aspettiamo nu
merosi. Per la cena è gradita la prenota
zione presso: Giuseppe Barbato Tel. 061 
461 09 17, o Missione Tel. 061 461 33 82. 

questo precetto: «come noi abbiamo 
portato l’immagine dell’uomo di terra», 
cioè la pesantezza dell’egoismo, così ora 
possiamo portare dentro di noi «l’im
magine dell’uomo celeste», cioè di 
quell’Uomo che sa amare tutti, anche i 
nemici, fino alla morte di croce.

Messe feriali: un tesoro da (ri)scoprire
Alcuni mi confidano la loro difficoltà a 
pregare davvero. Ebbene: la partecipazio
ne a una Messa feriale ci dà l’opportunità 
della più alta comunione con Dio, attraver
so la Parola e il Pane di vita. Il tutto in una 
celebrazione tranquilla e senza solennità, 
ordinaria come la vita che essa illumina.

La lettera pastorale del vescovo Felix
La lettera, consegnataci dal Vescovo per 
questa Quaresima, è un commento 
all’ultima frase del Credo: «Credo la ri
surrezione dai morti e la vita eterna». Il 
tema è difficile, ma si comprende par
tendo dalla contemplazione di Gesù ri
sorto. In Lui si apre la speranza di una 
salvezza oltre la morte, che illumina e 
rende piena anche la nostra vita terrena, 
perché nulla di quanto di bello viviamo 
oggi andrà perso dopo la morte, semmai 
moltiplicato e reso eterno. In tal modo 
siamo spinti ad impegnarci perché que
sta felicità inizi a realizzarsi per tutti, qui 
ed ora, anche nell’incoraggiamento e 
nella consolazione. Tutte le volte che ci 
affidiamo alle cose terrene, trovando in 
esse la salvezza assoluta, possiamo sola
mente fallire. E’ invece in Cristo risorto 
che Dio ha l’ultima parola anche sulla 
morte. E se la morte è vinta, possiamo 
affrontare faccia a faccia le piccole e 
grandi morti che fanno parte della no
stra vita e tessere relazioni vive, che vali
chino anche la barriera della morte.


