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AV V I S I
Birsfelden: Festa dei Nonni
Torna anche quest’anno l’immancabile 
Festa dei Nonni, giunta alla sua undice-
sima edizione: Domenica 6 ottobre, ore 
9.00 S. Messa con e per i nonni. Ore 
12.30: pranzo e pomeriggio insieme, 
presso il Centro Ricreativo Italiano, con 
l’elezione della «Nonna e del Nonno 
dell’anno 2019», gioco della tombola e 
tanta, tanta allegria per tutti: nonni, fi-
gli, nipoti e amici!

Associazione Mamme – Pratteln 
50mo Anniversario di fondazione
Domenica 13 ottobre, nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Antonio a Pratteln: ore 
11.15 Santa Messa di ringraziamento, 
cantata, animata dalle Mamme.
Sabato 19 ottobre, dalle ore 19.00 alle 
24.00, presso la sala parrocchiale di 
Pratteln: Festa del 50mo con cena, trat-

tenimento e ballo.  Pino Ragusa con la 
sua musica rallegrerà la serata. Entrata 
Libera! Per la cena: prenotazioni presso 
Forciniti Mariarosa 061 821 87 32 oppu-
re Verrelli Sabina 061 821 38 58.

Defunti
Sabato 7 settembre, è deceduto il Signor 
Martino Vincenzo, di anni 81, abitante a 
Muttenz.
Lunedì 9 settembre, è decuduto il Si-
gnor Mancini-D’Angelo Vittorio, di anni 
76, abitante a Muttenz. 
Lunedì 16 settembre, è deceduto il Sig. 
Rossano Ettore, di anni 84, abitante a 
Pratteln.
Ai famigliari le nostre più sentite con-
doglianze. 

Associazione Mamme di Pratteln
Su sollecitazione di Don Pio Vito Pinto 
(assistente di Padre Mario Slongo) la si-
gnora Luciana Spaini fonda il 3 ottobre 

 

Ottobre 2019: 
Mese Missionario 
straordinario e 
del Rosario.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 29 settembre
26° Domenica del T. Ordinario
Giornata Mondiale del migrante 
e del rifugiato
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 2 ottobre
18.30 Pratteln: Preghiera

20.00 Pratteln: Canto
Domenica 6 ottobre
27° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 9 ottobre
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln: Canto

Brugg

A G E N D A
Sabato 28 settembre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro & Paolo
Domenica 29 settembre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 1 ottobre
19.30 S. Messa feriale a Windisch,
  cappella S. Maria
Sabato 5 ottobre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 6 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 12 ottobre
17.00 S. Messa a Laufenburg,
   chiesa S. Giovanni Battista
Domenica 13 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe

AV V I S I
Recita Santo Rosario, ogni domenica 
10.30 Windisch, chiesa Santa Maria
17.15 Rheinfelden, chiesa S.Giuseppe

Recita Santo Rosario, ogni martedì 
19.30 Windisch, cappella S. Maria

Gruppo Liturgico, ogni martedì
20.00 Windisch, sala parrocchiale

Gruppo Giovani, ogni martedì
20.30 Windisch, cappella S. Maria
Responsabile: Angela Papa
Telefono: 078 837 74 75 

1969 l’Associazione Mamme, che ha lo 
scopo di favorire la vita cristiana in se-
no alle famiglie degli emigrati e offrire 
al Missionario la collaborazione in 
campo religioso e sociale. L’As so ci a-
zione intensifica le finalità culturali del 
gruppo con l’impegno di preservare le 
tradizioni italiane e sollecitare le socie a 
conoscere la storia e la cultura del paese 
ospitante. In occasione del 40mo di 
fondazione è stato espresso molto bene 
lo spirito che ha animato e continua ad 
animare il gruppo. «L’Associazione vuo-
le dare la possibilità a ogni donna, co-
niugata o nubile, italiana o di altra na-
zionalità, di creare rapporti di amicizia 
che siano di aiuto reciproco. 
Le riunioni hanno luogo presso la par-
rocchia, una volta al mese, al sabato 
pomeriggio. Si trascorre qualche ora in 
allegra compagnia; ci si scambiano es-
perienze, gioie e dolori, delusioni e spe-
ranze; con il missionario si affrontano 
argomenti di interesse religioso, famig-
liare e sociale; si apre lo sguardo sul 
mondo intero cercando di aiutare, nel 
limite dei possibile, chi è colpito dalla 
disgrazia e ha più bisogno di noi. Si par-
tecipa attivamente alla vita della comu-
nità. Inoltre si organizzano gite cultura-
li, pellegrinaggi, feste … Il ricavato delle 
nostre feste viene devoluto sempre in 
beneficenza. 
In tutti questi anni anche nella nostra 
associazione non sono mancati alti e 
bassi … ma guidati dalla preziosa pre-
senza delle suore e dei missionari, 
dall’aiuto del Signore e dalla buona vo-
lontà delle presidenti e delle socie oggi 
siamo qui con voi per ringraziare il Sig-
nore; e guardiamo al futuro piene di fi-
ducia e di speranza. 
Un ricordo particolare, un grazie e una 
preghiera vanno alle socie defunte. 
Chiediamo il vostro sostegno e la vostra 
comprensione.» 

Maria Rosa Forciniti - Presidente

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

Missione Cattolica di Lingua Italiana  
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg  
Tel. 056 441 58 43, Fax 056 441 25 43 
missione.brugg@kathaargau.ch

Pfarreileitung: Don Jan Zubrowski

Segreteria: Irene Behrens-Lazzaretti  

Missionario
Don Jan Zubrowski

Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30 
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30

Casi urgenti: Tel. 079 137 89 26
(defunti, unzioni dei malati)

Ottobre 2019
Papa Francesco ha indetto per il mese di 
Ottobre 2019 un «Mese missionario 
straordinario» ricordando che Gesù ci 
esorta perennemente ad andare in tutto 
il mondo a proclamare il Vangelo ad 
ogni creatura. «Il Mese Missionario Stra-
ordinario sia occasione di grazia intensa e 
feconda per promuovere iniziative e inten-

sificare in modo particolare la preghiera 
– anima di ogni missione –, l’annuncio del 
Vangelo, la riflessione biblica e teologica 
sulla missione, le opere di carità cristiana 
e le azioni concrete di collaborazione e di 
solidarietà tra le Chiese, così che si risvegli 
e mai ci venga sottratto l’entusiasmo mis-
sionario.»  Papa Francesco
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AV V I S I
Defunti
Martedì 10 settembre è deceduto Gerar-
do Di Geronimo, di Füllinsdorf. Abbia-
mo celebrato i suoi funerali nella chiesa 
Dreikönig il giorno giovedì 12 settem-
bre. La sepoltura è avvenuta a Fül-
linsdorf. 
Il giorno venerdì 20 settembre abbiamo 
dato l’estremo saluto cristiano al defun-
to Francesco di Lello, di anni 86, di 
Zunzgen. 
I funerali si sono celebrati a Sissach, la 
sepoltura nel cimitero di Zunzgen, dove 
le sue ceneri riposano. 
Alle due famiglie le più sentite condo-
glianze di tutta la Missione.

Ferie d’autunno
Attenzione: le Sante Messe feriali ver-
ranno celebrate tenendo conto delle fe-
rie autunnali. 
Vi prego di guardare il calendario delle 
celebrazioni sottostante.

A Sissach messa bilingue il sabato
La Messa di domenica 29 settembre a 
Sissach sarà anticipata al sabato 28, e 
verrà celebrata da don Raffaele in modo 
bilingue, insieme alla comunità svizzera.

A proposito di unzione degli infermi
Capita spesso di essere chiamati d’urgen-
za per il sacramento dell’olio santo ai 
congiunti malati. 
È una cosa davvero lodevole; vi si chiede 
però con grande gentilezza di non aspet-
tare gli ultimi istanti di vita per chiamare 
il sacerdote. 
Primo, perché è bello che il malato ne sia 
– per quanto possibile – consapevole, e 
possa con fede partecipare alla preghie-
ra; secondo, perché non sempre, per i più 
svariati motivi, i preti possono arrivare al 
capezzale in tempo utile, cioè prima del 
momento del trapasso.

26° domenica del Tempo Ordinario
Le tre letture odierne sono accomunate, 
pur con accenti diversi, dall’insegnamen-
to sul corretto uso del denaro e della ric-
chezza. 
Se già nel vangelo di domenica scorsa Ge-
sù aveva severamente ammonito che 
non si può servire Dio e mammona, ora 
ritorna sull’argomento con il racconto del 
ricco epulone e del povero Lazzaro, con 
l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla 
gravità delle omissioni compiute nei 
confronti dei più poveri e, di conse-
guenza, sul dovere che ciascuno ha di 
soccorrere i deboli e gli indigenti.

27° domenica del Tempo Ordinario
Oggi siamo sollecitati a riscoprire il va-
lore della gratuità, perché ciascuno, se-
condo la personale vocazione, viva 
amando autenticamente Dio e il prossi-
mo, seguendo l’insegnamento di Gesù e 
obbedendo docilmente alla volontà di 
Dio. La fede non ci procura nessun tipo 
di meriti: non è il passaporto verso il 
Paradiso, ma la doverosa risposta del 
nostro cuore all’amore preveniente del 
Padre.

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

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Sabato 28 settembre
Sissach
18.00 Santa Messa insieme alla   

comunità svizzera
Domenica 29 settembre
26° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
Non c’è la Santa Messa
Mercoledì 2 ottobre
Sissach
 Non c’è la Santa Messa
Giovedì 3 ottobre
Liestal
Non c’è la Santa Messa
Sabato 5 ottobre
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 6 ottobre
27° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 9 ottobre
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 10 ottobre
Liestal
18.00 Santa Messa

Wir haben die Zukunft in der Hand
Morgennebel empfängt mich und lässt 
mich schaudern. Mit einem Male gehö-
ren die unbeschwerten T-Shirt-Wetter-
tage der Vergangenheit an.
Selbst die spätsommerlichen Tempera-
turen am Nachmittag können nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass der Som-
mer sich langsam aus unseren Breiten-
graden verabschiedet. 
Die Tage werden spürbar kürzer, die 
Luft kühler und die Blätter bunt. Der 
Herbst zieht ins Land und mit ihm die 
Erntezeit. 
Treffend beschrieb einst Friedrich von 
Logau die Zeit der Ernte: «Der Frühling 
ist zwar schön, doch wenn der Herbst 
nicht wär’, wär’ zwar das Auge satt, der 
Magen aber leer.» 
Demgemäss erwarten und geniessen 
wir freudig die vielen reifen Früchte, 
die Weinlese und Getreideernte und 
auch die zahlreichen Pilze, die wir im 
Wald finden. Der Herbst schenkt uns 
Abwechslung und Genuss auf unserem 
Speiseplan.
Im Anblick der Fülle auf unseren Tel-
lern liegt die Zeit der Aussaat für uns in 
weiter Ferne. Doch gerade jetzt, ange-

sichts der Vielfalt, ist der passende Mo-
ment gekommen, um innezuhalten. 
Bereits heute sollten wir aus Sorge um 
die Ernte von morgen an den kommen-
den Frühling denken. Schon Paulus 
verweist in seinem Brief an die Galater 
auf den Zusammenhang zwischen un-
serem heutigen Tun und der Zukunft: 
«… denn was der Mensch sät, wird er 
auch ernten.» Was genau wollen wir in 
Zukunft ernten? Die Aussaat im Früh-
ling und die Wachstumsbedingungen 
während des Jahres entscheiden über 
den zukünftigen Ernteerfolg. Sei es in 
der Landwirtschaft oder im übertrage-
nen Sinne in unseren zwischenmensch-
lichen Beziehungen, die Natur gibt den 
Rhythmus vor: Säen, Pflanzen, Ernten. 
Dieser Kreislauf garantiert ein Leben in 
Fülle. So ist es naheliegend, bereits bei 
der Samenwahl mit grösster Sorgfalt 
vorzugehen. Seien wir wählerisch, 
denn im Anfang legen wir den Grund-
stein für die Zukunft.
Der Herbst mit seinen saftigen Früch-
ten liegt vor uns, greifen wir beherzt zu, 
und arbeiten wir gemeinsam an den 
Früchten der Zukunft. Fabienne Bachofer

Reinach

Die Zeit  
der Ernte hat 
begonnen.
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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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M I T T E I L U N G E N
Kollekten
Kollekte 28./29. September
Diözesanes Kirchenopfer für finanzielle 
Härtefälle und ausserordentliche Auf-
wendungen.
Kollekte 5./6. Oktober
Für die geistliche Begleitung der zu-
künftigen Seelsorgerinnen und Seel-
sorger des Bistums Basel.

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Lieselotte Hauser (1927), Eleonore Ru-
fer-Jegge (1934), Herbert Weishaupt-
Gubser (1929) und Massimo Capobian-
co-Kraft (1975). 

Der Herr schenke ihnen die ewige Ru-
he, und den Angehörigen sprechen wir 
unser herzliches Beileid aus.

Jahrzeiten
Samstag, 28. September, 17.30 Uhr
Jahrzeiten: Maria und Karl Mettauer-
Rippstein, für Maria und Max Bühler-
Perret und für Marie Haering-Stöcklin 
Sonntag, 29. September, 10.30 Uhr
Jahrzeiten für Ida und Oswald Blun-
schi-Piccin
Sonntag, 6. Oktober, 10.30 Uhr
Jahrzeiten für Karl Marty, Anna Hänni-
Dietschi, Anna und Oskar Streich-


