Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Birstal
AGENDA
Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
9.00 Dornach, «Cappuccini»
10.15 Reinach, «Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini»

AV V I S O
Via crucis Mariastein 7 aprile
Si terrà come ogni anno con inizio alle ore
16.00 e a seguire la liturgia penitenziale
con possibilità di confessioni.
Il Papa festeggia l’Annunciazione a
Loreto
Tutte le campane della Marche suonano a
festa, all’unisono, per abbracciare il Santo
Padre che, terminato l’Angelus e pellegrino tra i pellegrini, attraversa la folla festante in attesa da ore. È piena di emozioni la giornata marchigiana di Papa. La carezza ai malati.
Bergoglio nel suo Angelus ha parlato della centralità della famiglia fondata sul
matrimonio, di umiltà, di accoglienza e di
rispetto. Ma il momento più intenso della
mattinata trascorsa a Loreto è certamente
stato il lungo incontro con i malati, avvenuto nel Santuario, dopo la messa e la
firma dell’esortazione post-apostolica,
avvenuta – piccolo fuori programma –
all’interno della Santa Casa. L’abbraccio di
Bergoglio ai sofferenti è un susseguirsi di
baci, carezze, piccoli regali a chi oggi compie gli anni, ma anche di ricezioni di doni
da parte dei fedeli, che il Papa accoglie
con un sorriso sincero e pieno di partecipazione. Nella concitazione c'è anche un
bimbo che corre ad abbracciarlo. Si sofferma con ciascuno, trova una parola per
tutti, a molti impone la mano sul capo o
segna la fronte con una croce. «La famiglia
è fondata sul matrimonio.» Nella delicata
situazione è necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per
ribadirne la grandezza e l’insostituibilità
a servizio della vita e della società».
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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Muttenz-BirsfeldenPratteln/Augst
AGENDA
Sabato 30 marzo
17.00 Pratteln: Battesimo
Domenica 31 marzo
Quarta Domenica di Quaresima
Inizia l’ora legale-estiva (lancetta
avanti di un’ora)
9.00 Birsfelden: Santa Messa
10.15 Muttenz: Santa Messa assieme
alla comunità svizzera, in 
occasione della Cicerata
11.15 Pratteln: Santa Messa
16.00 Birsfelden: Via Crucis
		 Muttenz: non c’è la Via Crucis 
Non c’è la S. Messa delle 18.00
Martedì 2 aprile
20.00 Birsfelden: in chiesa, prove di
canto per la Santa Pasqua
Mercoledì 3 aprile
18.30 Pratteln: Via Crucis
Giovedì 4 aprile
19.30 Birsfelden: in chiesa, prove per
la Passione di Gesù 2019

AV V I S I
Battesimo
Sabato 30 marzo, alle ore 17.00, nella chiesa di Pratteln, riceverà il sacramento del
Battesimo il piccolo Napoli Diego, figlio di
Fabio e di Rizzello Luana, di Aesch. Auguri e felicitazioni!
Cicerata 2019 a Muttenz
Domenica 31 marzo celebreremo, assieme
alla parrocchia svizzera di Muttenz, la tradizionale «Cicerata», in onore di S. Francesco di Paola. Alle ore 10.15 S. Messa (ora legale). Seguirà la benedizione della «pasta e
ceci», che verrà offerta a tutti i presenti. Un
grazie al Comitato dei Maidesi!
NB: C’è la Santa Messa delle ore 9.00 a
Birsfeleden e delle ore 11.15 a Pratteln; non
c’è la Santa Messa delle ore 18.00 a Muttenz.
Celebrazione penitenziale
a Mariastein
Domenica 7 aprile, alle ore 16.00, nel santuario di Mariastein, assieme alle altre MisPfarreileitung
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

sioni, celebreremo una liturgia penitenziale, con la possibilità della confessione individuale, in preparazione alla Santa Pasqua.

Il Regalo di Gesù «Perdonate!»
Il giorno di Pasqua Gesù ci ha regalato la
santa Confessione, cioè la possibilità, se lo
vogliamo, di essere abbracciati da Dio e di
ricevere il suo perdono. Gli apostoli sono
chiusi nel Cenacolo: hanno tanta paura
perché ancora non credono alla Risurrezione di Gesù e pensano che la sua storia
sia finita sul Calvario. Ma non è così! Gesù
è risorto! E, infatti, improvvisamente, Gesù appare agli apostoli vivo e sorridente.
Essi restano impietriti, sono svegli oppure
stanno sognando? Gesù dice loro «Vi do il
potere più grande che esista: vi do io il
potere di perdonare i peccati nel nome di
Dio». «E come è possibile?» noi siamo peccatori! come potremo perdonare i peccati?». Ma Gesù è chiaro: «Lo so che siete
peccatori, ma sono io a perdonare attraverso di voi: voi mi date la voce e il cuore,
ma il perdono viene da me. Abbiate fede!». Che bello! La Chiesa di Gesù è la casa
del perdono. Gesù aiutaci a riscoprire la
bellezza e la ricchezza di una santa Confessione!
Angelo Card. Comastri

Liestal-SissachOberdorf
AV V I S I
Quarta Domenica di Quaresima
La parabola del figlio perduto e ritrovato fa
riflettere sulla relazione fondamentale tra
credente e Dio: quando lo sguardo dell’uomo si offusca e vede in Dio non un padre
accogliente, ma piuttosto un antagonista,
un impedimento ai suoi desideri, cercherà
di fuggire da lui, perché sentito come un
ostacolo alla propria libertà e realizzazione. Allora l’uomo prende come unico riferimento se stesso e si illude di costruire
l’esistenza nella ricerca del proprio arbitrio, piacere, interesse. La parabola è oggi
di grande attualità, in una cultura che fa
dell’autosufficienza dell’uomo il suo valore fondamentale. L’annuncio del vangelo è
alternativo ai modelli che dominano la
nostra cultura anche rispetto ai rapporti
tra persone: Dio ci è padre misericordioso,
ma proprio per questo vuole che siamo
fratelli misericordiosi fra di noi. Sia la relazione del figlio minore sia l’atteggiamento
del figlio maggiore vengono sovvertiti dalla risposta del Padre. Tale è anche la lezione della prima lettura: il popolo uscito
dall’Egitto deve ricordare la condizione
d’esilio per ricominciare a vivere in modo

nuovo. L’agire di Dio nella storia umana
non si limita alla liberazione dal male, ma
mira a costruire un’umanità nuova mediante relazioni nuove. Questo è anche il
messaggio della seconda lettura: Dio ci ha
riconciliati a sé in Cristo, ci ha reso possibile una relazione nuova con Dio e fra di
noi, al di là delle colpe di cui – come sempre – portiamo la responsabilità.

Battesimo
Sabato 30 marzo, alle ore 11.00, nella chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà il sacramento del Battesimo il piccolo: Samuel
Roberti. A lui auguriamo di crescere, con
l’aiuto del Signore, in età, sapienza e grazia.
A proposito dei padrini di battesimo
Qualcuno si chiede perché la Missione è
così pignola nel chiedere ai padrini di battesimo di avere una condotta pubblica
non in contrasto con le norme ecclesiali,
compreso l’essere annunciati nella Chiesa
cattolica (e quindi corrispondere le tasse
del culto). Questo si giustifica, come è facile comprendere, con il ruolo specifico dei
padrini nei confronti del loro «figlioccio».
Essi coadiuvano i genitori (e non di rado li
sostituiscono) nell’educazione cristiana
del battezzato. Nessuno può trasmettere
quello che non ha; chi non testimonia
pubblicamente la propria fede fa fatica ad
essere testimone credibile di una vita cristiana coerente. Bisogna perciò che almeno un padrino risponda ai requisiti; gli altri saranno considerati testimoni del battesimo, e come tali sono esentati dal rispondere alle domande di impegno
educativo durante il rito.

AGENDA
Sabato 30 marzo, Liestal
11.00 Battesimo
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 31 marzo, Quarta
Domenica di Quaresima, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 3 aprile, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 4 aprile, Liestal
18.00 Santa Messa
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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