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AV V I S I
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. Per la cena è gra-
dita la prenotazione: Giuseppe Barbato 
Telefono 061 461 09 17.  

Unzione dei malati
Nella chiesa di Muttenz, Martedì 19 marzo, 
alle ore 11.30, Don René Hügin, Padre 
Bruno Zen e Don Roger Schmidlin am-
ministreranno l’Unzione dei malati, che 
è un Sacramento di guarigione e di ri-
conciliazione. Gesù passa, tocca i mala-
ti, li rianima di speranza e perdona i 
peccati.           

Può riceverlo chi soffre malattie serie; 
chi sente venir meno le forze fisiche per 
l’avanzare dell’età; chi deve affrontare 
operazioni chirurgiche difficili … Si 
può ricevere più volte in vita. 
Anche la comunità italiana é invitata a 
partecipare. Dopo la S. Messa, siamo 
tutti invitati ad un pranzo semplice, of-
ferto dalla parrocchia (le bevande alco-
oliche si pagano). Per il pranzo annun-
ciarsi in segreteria entro venerdì 15 
marzo: Tel. 061 465 90 20.

Amici Felici – Freundschaft verbindet
Venerdì 22 marzo dalle ore 19.00 in poi, 
siete invitati alla serata degli 
Amici Felici, presso il Centro Ricreativo 

 

Birsfelden 10 febbraio – Concerto di beneficenza – Pino e le Happy Voices.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 10 marzo
Prima Domenica di Quaresima
(imposizione delle ceneri) 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
  Trigesimo def. Gari Carlos 
16.00 Birsfelden: Via Crucis
17.15 Muttenz: Via Crucis 
18.00 Muttenz: Santa Messa
  Tigesimo def. Cianci Antonio
Mercoledì 13 marzo
18.30 Pratteln: Via Crucis  
20.00 Pratteln: prove di canto, in chiesa
Domenica 17 marzo
Seconda Domenica di Quaresima
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Romana-Augst: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis
17.15 Muttenz: Via Crucis 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 19 marzo
18.30 Pratteln: Santo Rosario

19.00 Pratteln: Santa Messa   
del gruppo «Betania» di P. Pio

19.30 MCI Basilea: Corso fidanzati 3
20.00 Birsfelden: Inizio prove di canto 

per la Santa Pasqua
Mercoledì 20 marzo
18.30 Pratteln: Via Crucis
Giovedì 21 marzo
20.00 Birsfelden: Prove per la Passio-

ne di Gesù, in chiesa
Venerdì 22 marzo
19.00 Muttenz: Amici Felici –   

Freundschaft verbindet al   
Centro Ricreativo Italiano

Sabato 23 marzo
19.00 Muttenz, Centro ricreativo:
  Festa dei papà

Durante la settimana del carnevale a 
Basilea (11.3.–14.3.), l’ufficio della se-
gretaria è aperto solo il giovedì pome-
riggio 14 marzo dalle ore 14.00 in poi.

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
Il Papa per la quaresima
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo 
fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficoltà, condi-
videndo con loro i nostri beni spirituali 
e materiali … la Pasqua deve essere l’oc-
casione per accogliere «nel concreto» 
nella propria vita «la vittoria di Cristo 
sul peccato e sulla morte», attirando così 
«anche sul creato la sua forza trasforma-
trice».

Digiuno, preghiera, elemosina
Se la Quaresima del Figlio di Dio «è stata 
un entrare nel deserto del creato per far-
lo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del 
peccato delle origini», i cristiani sono 
chiamati a «incarnare più intensamente 
e concretamente il mistero pasquale 
nella loro vita personale, familiare e so-
ciale», in modo speciale attraverso «il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina». Di-
giunare vuol dire rinunciare alla tenta-
zione di «divorare» tutto per «saziare la 
nostra ingordigia»; pregare significa sa-
per rinunciare all’idolatria e all’autosuf-
ficienza del nostro io; e fare elemosina ci 
aiuta a «uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’il-
lusione di assicurarci un futuro che non 
ci appartiene». Su questi binari, è possi-
bile «ritrovare la gioia del progetto che 
Dio ha messo nella creazione e nel no-
stro cuore»: l’amore, unica sorgente del-
la «vera felicità» … 

Italiano di Muttenz. Il tema sarà «La pri-
mavera che si risveglia» divertimento, 
musica e un menu prelibato. Si prega di 
prenotarsi entro Venerdì 15.3. presso la 
Parrocchia Tel. 061 465 90 20. 

Birsfelden: Concerto di beneficenza
(vedi foto) Domenica 10 febbraio, nella 
chiesa cattolica di Birsfelden, la comu-
nità ha organizzato il tradizionale Con-
certo di beneficenza. Brani musicali per 
strumenti ad arco e a fiato, interpretati 
da Ruggero Pezzani (violino e viola), 
Mirka Scepanovic (violino), Michele 
Marrini (Violoncello), il Quintetto a fia-
ti Harmonia Laufen e le Happy Voices, 
con al pianoforte Pino Ragusa. Il ricava-
to netto dell’iniziativa è stato di Fr. 
1060.–. Grazie! La bella musica e il bel 
canto ci hanno coinvolto e ci hanno fat-
to gustare un clima celestiale. Vera-
mente «la bella musica e il bel canto 
sono una scala che unisce la terra al 
cielo» e fanno crescere culturalmente e 
spiritualmente.

La Santa Messa domenicale
La partecipazione alla Messa domeni-
cale è sempre più una libera e respon-
sabile scelta di fede. La Fede è Amore; 
l’amore non può essere imposto. La par-
tecipazione all’Eucaristia domenicale è 
una questione di identità: il cristiano ha 
bisogno della domenica come giorno di 
festa perché l’Eucaristia è ringrazia-
mento, speranza e amore.

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 
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
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Reinach

 

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

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

AV V I S I

Prima Domenica di Quaresima
Di fronte al tentatore, che gli propone di 
non fidarsi di Dio ma di allearsi con lui 
per avere potere, Gesù ribadisce la sua 
incondizionata obbedienza all’Unico a 
cui si deve adorazione. Gesù afferma 
così la sua libertà rispetto alla logica di 
questo mondo, che plaude al successo, 
al possesso, al dominio anche violento. 
Il regno di Dio può diffondersi nel mon-
do solo se non si accettano compromes-
si con le potenze del male. E di fronte 
alle tentazioni del mondo non siamo 
abbandonati a noi stessi e alla nostra 
fragilità, poiché la fedeltà di Dio può 
diventare la nostra forza. Il vangelo ci 
mostra l’identità di Gesù e il significato 
vero della sua missione. Gesù, che af-
fronta la tentazione, mostra come egli si 
fa solidale con l’uomo anche nella pro-
va. E resistendo al tentatore, indica an-
che a noi la via della vittoria finale. 
Nella stessa prospettiva la prima lettura 
indica come ogni benedizione e grazia 
venga da Dio. 

Seconda Domenica di Quaresima
Il racconto di «trasfigurazione» di Gesù 
ci introduce al suo mistero: la gloria di 
Dio intravista sul suo volto dai discepo-
li, è una realtà che può avere il suo ri-
flesso nel tempo presente, quando ci si 
rende disponibili ad accogliere la parola 
del Figlio, ad ascoltarlo e ad orientare a 
lui la vita. Nel linguaggio della Bibbia la 
«gloria» di Dio è infatti il suo irrompere 
imprevisto e meraviglioso nella storia, 
percepibile solo da un cuore aperto a 
decifrare i segni della sua presenza. La 
gloria di Dio è la pressione, la spinta che 
egli vuole esercitare sulla storia umana, 
ma che ci coinvolge solo se abbiamo il 
coraggio di rischiare la nostra libertà.
Il vangelo ha al suo centro l’invito ad 
ascoltare Gesù. Intravedendo la gloria 
di Dio sul volto di Gesù i discepoli sco-
prono ciò che essi possono diventare 
mettendosi alla sua sequela, ascoltando 
la sua parola, obbedendo alla sua guida, 
condividendo il suo destino, si diventa 
come lui, si diviene partecipi della sua 
luce vitale.

Zeppolata a Sissach
Sabato 23 marzo, dopo la Messa delle 
ore 18.00, ci sarà la tradizionale zeppo-
lata. Si farà festa tra dolci e mercatino, 
tutto organizzato dalle brave signore 
del Gruppo Insieme. Anche le donne di 

buona volontà sono invitate a portare 
dei dolci che si condividerà fraterna-
mente.

Quaresima (finalmente)
Quest’anno la Pasqua arriva tardi; per 
questo ci eravamo un po’ dimenticati 
della Quaresima. Certo, la penitenza 
sembra stonare con la primavera che 
già bussa perentoria alla nostra porta, 
ma mi sembra una bella sfida spirituale 
prepararsi con un po’ di ordine interio-
re all’esplosione della vita pasquale. Ci 
accompagni in questo cammino di qua-
ranta giorni la consapevolezza di essere 
fragili, ma anche capaci di grandi cose, 
se solo vinciamo le nostre pigrizie, e la-
sciamo briglia sciolta allo Spirito che 
opera in noi.

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Domenica 10 marzo
Prima Domenica di Quaresima
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 13 marzo, Sissach
Non c’è la Santa Messa
Giovedì 14 marzo, Liestal
Non c’è la Santa Messa
Sabato 16 marzo, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 17 marzo
Seconda Domenica di Quaresima
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 20 marzo, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 21 marzo, Liestal
18.00 Santa Messa
Attenzione: Nella settimana di Carne-
vale non ci sono le due Messe feriali 
del 13 e 14 marzo. La segreteria è 
chiusa in casi urgenti chiamare al Nr. 
079 935 92 18!

Gemeinsam für starke Frauen
Seit über 100 Jahren findet jeweils am 
8. März der Internationale Tag der Frau-
en statt. Auch wenn sich die Rolle der 
Frau in unserer Gesellschaft in punkto 
Gleichberechtigung und Mitbestim-
mung seit 1911 stark verändert hat, dür-
fen wir uns nicht auf unseren Errun-
genschaften ausruhen. Der 8. März lädt 
uns auch in diesem Jahr wieder ein, 
bestehende globale Probleme zu erken-
nen und auf sie aufmerksam zu ma-
chen.
In vielen Teilen der Welt sind Frauen 
gegenüber Männern noch immer be-
nachteiligt. Dies hat einerseits einen 
traditionellen Hintergrund, anderer-
seits hat dies auch mit dem weltweit 
eingeschränkten Recht auf Bildung zu 
tun. Gemäss neuesten Angaben der 
UNO haben 130 Millionen Mädchen 
keinen Zugang zu Bildung.
Seit 1969 führen Brot für alle und Fas-
tenopfer jährlich während der Fasten-
zeit eine Ökumenische Kampagne 
durch. Die beiden Hilfswerke sind stets 
mit dem gemeinsamen Ziel unterwegs, 
sich für Menschenrechte und Men-
schenwürde einzusetzen, so auch in der 
Jubiläumskampagne «50 Jahre ökume-
nische Zusammenarbeit». Das zentrale 
Anliegen der diesjährigen Kampagne 
ist die Arbeit von mutigen Frauen in 
Projekten auf der ganzen Welt. Uner-
schrocken setzen sich Frauen weltweit 
für ihre Rechte ein und kämpfen für ei-
ne Wirtschaft, die Menschenrechte ach-
tet und der Umwelt Sorge trägt. Ihre 
Arbeit gilt es zu stärken und zu unter-
stützen.

Für den Erfolg der einzelnen Projekte 
sind sowohl Frauen als auch Männer 
wichtig. Häufig jedoch bleibt die Arbeit 
der Frauen unsichtbar. 
Da die Ökumenische Kampagne 2019 
im Zeichen von Frauen steht, präsentie-
ren uns die Hilfswerke Brot für alle und 
Fastenopfer zum 50-Jahr-Jubiläum 50 
Frauenporträts. Frauen aus der ganzen 
Welt, alte, junge, unscheinbare, be-
rühmte – von nah und fern. Es sind 50 
eindrückliche Aufzeichnungen zusam-
mengekommen. 
50 kleine Einblicke, die wir ins Leben 
dieser Frauen erhalten. Einblicke, die 
neugierig machen, einen nachdenklich 
stimmen, aber auch Hoffnung bereiten. 
Egal, wo diese Frauen leben, egal, ob sie 
Anwältinnen, Kleinbäuerinnen oder 
Arbeiterinnen sind, etwas haben sie ge-
meinsam: Sie alle setzen sich für ein 
besseres Leben und mehr Gerechtigkeit 
ein. Sie sind Kämpferinnen – auch 
wenn sie sich vielleicht nie so bezeich-
nen würden.
Während der Fastenzeit werden die 
verschiedenen Frauenporträts in unse-
rer Kirche ausgestellt sein. Die Ge-
schichten dieser Frauen laden uns ein, 
sich von ihrem Engagement berühren 
zu lassen, denn sie stehen stellvertre-
tend für alle Frauen – ja, für alle Men-
schen –, die im Grossen wie auch im 
Kleinen etwas bewegen.
Jede und jeder kann seinen Beitrag leis-
ten: Werden wir alle Teil des Wandels. 
Der Internationale Tag der Frauen am 8. 
März ist ein erster Schritt.

Fabienne Bachofer

Verbunden mit der Erde – bereit für den Wandel.
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