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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

Birstal

A G E N D A

Messe
Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
10.00 Dornach, Kloster «Cappuccini»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini»

AV V I S I

«100 anni Pellegrinaggio» Mariastein  
Domenica 15 settembre
In occasione del centenario del «Pelle
grinaggio delgi italiani a Mariastein» 
proponiamo dei momenti di riflessione 
e clebrazione con la partecipazione del 
Cardinale Francesco Montenegro, arici
vescovo di Agrigento. In questa occasio
ne la comunita delle Missioni Cattolica 
Italiana, invitiamo tutta la nostra comu
nita a partecipare al pellegrinaggio a 
piedi verso il Santuario incontrandoci in 
Parrocchia della Missione Pio X, Basilea 
oppure incontrandoci direttamente a 
Flüh per svolgere la processione:
Ore 15.00 processione da Flüh
Ore 16.00 S. Messa nel Santuario

Corso preparazione Matrimonio
Per coloro che desiderano unirsi in ma
trimonio, ricordiamo la partecipazione 
al corso di preparazione, telefonare alla 
missione di Basilea al nr. 061 272 07 09, 
oppure direttamente a p. Pasquale nr. 
076 578 92 66. Il corso si svolgerà in au-
tunno. Gli incontri hanno luogo di mar
tedi, dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la 
Parrocchia S. Pio X, Basilea Rümelin
bachweg 14, alle date: 29 ottobre, 5./12./ 
19. novembre. Domenica il 24 novembre, 
ore 10.00 con la celebrazione della Santa 
Messa. Ed ultimo incontro 26 novembre.

Corso Cresima, Adulti 2019
Se qualcuno desidera ricevere la Cresi
ma il 18.10. a Solothurn è pregato di an
nunciarsi presso la missione entro set
tembre. P. Pasquale, Tel. 076 578 92 66.

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

AV V I S I

Luoghi di frontiera: luoghi di speranza
Venerdì 13 settembre, ore 19.30 nella sala 
Beato Scalabrini della Missione di Basi
lea, S. Pio X, incontro con il Cardinale 
Francesco Montenegro (Arcivescovo di 
Agrigento) e dialogo sulle migrazioni di 
ieri e di oggi. La serata sarà animata dal 
«Gruppo Senza Frontiere». Con la parte
cipazione di Tonino Castiglione, can
tautore.

Battesimi
Domenica 15 settembre, alle ore 11.15, nel
la chiesa di Pratteln, riceveranno il sa
cramento del Battesimo il piccolo Car
rera Elia, figlio di Claudio e Casciana 
Loredana, di Pratteln; il piccolo Razaq 
Riccardo, figlio di Patrick e Montanaro 
Letizia, di Frenkendorf; e il piccolo Da

niel Libranti di Liborio e Vassallo Anto
nella, di Basilea. Auguri e felicitazioni.

Pellegrinaggio a Mariastein
Domenica 15 settembre: ore 15.00 proces
sione da Flüh; ore 16.00, in santuario, 
Santa Messa presieduta dal Cardinale 
Francesco Montenegro, vescovo di 
Agrigento. Da 100 anni la comunità di 
lingua italiana della zona mantiene fe
de ad un voto fatto nel 1919, a conclusio
ne della prima guerra mondiale: recarsi 
ogni anno in pellegrinaggio a Maria
stein per ringraziare la Madonna. È di
ventata tradizione.

Teatro
Sabato 21 settembre, con inizio alle ore 
19.30, (apertura porte 18.30) nella sala 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 29 settembre.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

A G E N D A

Venerdì 13 settembre
19.30 Basilea, Missione: incontro   

con il Cardinale Francesco 
Montenegro di Agrigento

Sabato 14 settembre
14.30 Pratteln: Riunione Associazione 

Mamme nella Oase
Domenica 15 settembre  
Digiuno federale
24° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
Tradizionale Pellegrinaggio degli 
italiani a Mariastein: 100 anni
15.00 Inizio del Santo Rosario a Flüh
16.00 In Santuario, Santa Messa
Attenzione: A Muttenz non c’è la S. 
Messa delle ore 18.00
Martedì 17 settembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Gruppo di preghiera 

«Betania» di P. Pio

Mercoledì 18 settembre
18.30 Pratteln: Preghiera 
20.00 Prove di canto
Sabato 21 settembre
18.30 Pratteln: triduo con il Gruppo 

«Betania» di P. Pio
Domenica 22 settembre
25° Domenica del T. Ordinario
10.00 Birsfelden: Santa Messa con la 

comunità svizzera, Patrozinium
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
18.30 Pratteln: triduo con il Gruppo 

«Betania» di P. Pio
Lunedì 23 settembre
19.00 Pratteln: Santa Messa con il 

Gruppo «Betania» di P. Pio;   
segue incontro fraterno

Mercoledì 25 settembre
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Prove di canto

parrocchiale di Muttenz, Lucio, Mirko, 
Sergio, Alex e Jennifer presentano la 
commedia «Effetti Collaterali», di Ales
sandro Martorelli. Vi aspettiamo nume
rosi per fare insieme quattro risate!

Giornata mondiale del migrante e 
del rifugiato: 29 settembre
Dice Papa Francesco: «Non si tratta solo di 
migranti, si tratta della nostra umanità». È 
il leitmotiv del Messaggio del Papa per la 
Giornata mondiale del migrante e del rifu-
giato. Il nostro atteggiamento verso i mi-
granti e i rifugiati è «un campanello di al-
larme che avvisa del declino morale a cui si 
va incontro, se si continua a cedere alla 
cultura dello scarto. Su questa via, ogni sog-
getto che non rientra nei canoni del benes-
sere fisico, psichico e sociale diventa a ri-
schio di emarginazione e di esclusione». Tra 
i pericoli incombenti, per papa Francesco, 
c’è anche quello di «renderci intolleranti, 
chiusi, forse anche – senza accorgercene – 
razzisti. La presenza dei migranti e dei rifu-
giati rappresenta oggi un invito a recupera-
re alcune dimensioni essenziali della nostra 
esistenza cristiana e della nostra umanità, 
che rischiano di assopirsi in un tenore di 
vita ricco di comodità». È la tesi del Papa, 
secondo il quale «il progresso dei popoli di-
pende soprattutto dalla capacità di lasciar-
si smuovere e commuovere da chi bussa alla 
porta. Lo sviluppo esclusivista rende i ricchi 
più ricchi e i poveri più poveri. In ogni atti-
vità dobbiamo sempre mettere al centro la 
persona, nelle sue molteplici dimensioni, 
compresa quella spirituale». Il motto del 
mondo è «prima io e poi gli altri», mentre il 
vero motto del cristiano è «prima gli ultimi». 
«Accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare» sono i quattro verbi che non solo ri-
assumono la sfida posta dalle migrazioni, 
ma anche la missione della Chiesa. 

Birsfelden: Bruder Klaus
Patrozinium: Domenica 22 settembre, al
le ore 10.00, a Birsfelden, assieme alla co
munità svizzera, con una S. Messa solen
ne, festeggeremo il patrono della parroc
chia, San Nicola di Flüe, (Bruder Klaus).
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AV V I S I

Centenario del primo pellegrinaggio 
a Mariastein 1919–2019
Il primo pellegrinaggio degli italiani a 
Mariastein si ebbe al termine della pri
ma guerra mondiale, come ringrazia
mento per l’incolumità ottenuta dagli 
emigrati italiani in terra di Basilea. Da 
allora ogni anno, a metà settembre, si 
rinnova il nostro omaggio a Maria.

Conferenza «Luoghi di frontiera,  
luoghi di speranza» a Basilea
Venerdì 13 settembre, alle ore 19.30 in 
san Pio X (Rümelinbachweg 14), il car
dinale Montenegro dialogherà con i 
presenti sul fenomeno migratorio ieri e 
oggi.
Interverrà anche il cantautore Tonino 
Castiglione. Tutti sono caldamente in
vitati.

Pellegrinaggio a Mariastein
Domenica 15 settembre: ore 15.00 pro
cessione da Flüh; ore 16.00, in santua
rio, Santa Messa presieduta dal Cardi
nale Montenegro. Non c’è la Messa a 
Sissach. 
Il Cardinale Montenegro, arcivescovo di 
Agrigento, in quanto vescovo compe
tente dell’isola di Lampedusa è testimo
ne in prima persona del fenomeno mi
gratorio; per i suoi meriti e per la capa
cità di accoglienza dei lampedusani è 
stato in modo inatteso creato cardinale 
da Papa Francesco.

Battesimo
Sabato 21 settembre, alle ore 18.00, nella 
chiesa di Oberdorf, riceverà il battesimo 
il piccolo Leandro Della Medaglia. Alla 
famiglia un caro augurio a nome di tut
ta la Missione.

Defunto
Lunedì 2 settembre, à deceduto il Signor 
LabriolaAulicino Antonio, di Liestal. 
Affidiamo Antonio alle mani amorevoli 
del Padre celeste alla famiglia le più sen
tite condoglianze di tutti la Missione.

XXIV domenica del Tempo Ordinario
Il Regno di Dio è il volto sorridente del 
Padre celeste. Il sorriso di un pastore 
che ritrova la pecora smarrita, di una 
donna che ritrova la sua moneta perdu
ta, il sorriso di un padre che riabbraccia 
finalmente il figlio che pensava di aver 
perso per sempre. 
Nessun avvilimento ci deve possedere 
quando pecchiamo: è proprio quando 
ci perdiamo che il Signore si mette sulle 

nostre tracce, e non si stanca mai finché 
non ci ha ripreso sulle spalle e riportato 
a casa.

XXV domenica del Tempo Ordinario 
La capacità di essere «disinvolti» per en
trare nel Regno, anche a costo di infran
gere regole altrimenti intoccabili: la pa
rabola dell’amministratore disonesto ci 
dice che ogni pretesto è buono per fare 
il bene, per farsi amici i poveri, che sono 
i veri padroni del Regno.

PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

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

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 15 settembre
24° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Tradizionale Pellegrinaggio   
a Mariastein
15.00 Inizio della processione da 

Flüh con la recita del Santo 
Rosario 

16.00 Santa Messa solenne nel   
Santuario di Mariastein 

Attenzione non c’è la S. Messa delle 
ore 18.00 a Sissach!
Mercoledì 18 settembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 19 settembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Sabato 21 settembre, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 22 settembre
25° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 25 settembre, Sissach
Non c’è la Santa Messa
Giovedì 26 settembre, Liestal
Non c’è la Santa Messa (causa aggi- 
namento del Missionario) 

Danken – büssen – beten

Am dritten Septembersonntag wird in 
der Schweiz der Eidgenössische Dank, 
Buss und Bettag begangen. Die Wur
zeln dieses Tages gehen zurück auf das 
16. Jh., wo solche Tage in der reformier
ten Kirche gefeiert wurden. Seit 1797(!) 
begehen beide Konfessionen diesen Tag 
zur selben Zeit. Die drei Kernthemen 
dieses Tages sind: danken – büssen – 
beten.
Danken: Dank richtet sich immer auf 
etwas bereits Geschehenes. In diesem 
Kontext danken wir also bei Gott nicht 
nur für alles Gute, das er an uns getan 
hat, sondern speziell auch für all das 
gute in unserem Land, das wir tagtäg
lich erfahren dürfen.
Büssen: Busse hat eine sehr negative 
Konnotation. Man denkt z.B. an Selbst
kasteiung oder eine Verkehrsbusse. 
Schaut man aber, woher das Wort 
stammt, entdeckt man, dass es im Ger
manischen dieselben Wurzeln hat wie 

das Wort «besser». Busse bedeutet also 
nichts anderes, als dass man sich bes
sert. Das ist aber ein Akt der Gegenwart. 
In diesem Kontext also, dass wir als 
Land und Bevölkerung vor und mit 
Gott uns stets darum bemühen, uns zu 
verbessern.
Beten: Im Gebet wenden wir uns mit 
unseren Bitten an Gott, mit unseren 
Hoffnungen und Ängsten. Wir richten 
uns also auf das aus, was in der Zukunft 
liegt. In diesem Kontext beten wir zu 
Gott, dass er unsere Anstrengungen zur 
Verbesserung unseres Landes und un
serer Gesellschaft stets begleiten möge. 
So beinhaltet dieser Eidgenössische 
Dank, Buss und Bettag alle Perspekti
ven für unser Land: 
Der Dank für den vergangenen Weg, die 
gegenwärtigen Anstrengungen zur Ver
besserung und das Gebet um Beistand 
auf dem Weg in die Zukunft.
 P. Benedikt Locher

M I T T E I L U N G E N

Kollekten
14./15. September
Inländische Mission: Bettagsopfer für 
Seelsorgerinnen und Seelsorger und 
Pfarreien in Notlagen.
21./22. September
Der Pastoralraum Birstal bildet Freiwil
lige aus, die in der Begleitung von Palli
ativPatientinnen und Patienten tätig 
sein wollen. 

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Rita BieglinStraumann und Ursula 
Stalder. Der Herr schenke ihnen die ewi
ge Ruhe, und den Angehörigen spre
chen wir unser herzliches Beileid aus.

Dreissigster
Samstag, 21. September, 17.30 Uhr
Dreissigster für Rosmarie Dollinger
Wenger

Ökumenischer Jugendgottesdienst 
Am Freitag, 13. September, um 18.30 
Uhr sind alle Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Schulstufe herzlich zum Got
tesdienst eingeladen. 
Unter dem Thema «Anfang» starten wir 
in den neuen Lebensabschnitt «Sekun
darschulstufe». Im Anschluss an den 
Gottesdienst informieren wir über den 
ausserschulischen Religionsunterricht 
auf der Oberstufe. Fabienne Bachofer

Der Weg in die Zukunft ist herausfordernd.
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