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Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

Birstal

A G E N D A
Sabato 
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
10.00 Dornach, Kloster «Cappuccini»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini»

AV V I S I
Mese di Ottobre, mese dedicato alla 
Madonna del rosario
«Il mese di ottobre è dedicato al santo 
Rosario, singolare preghiera contem-
plativa con la quale, guidati dalla cele-
ste Madre del Signore, fissiamo lo 
sguardo sul volto del Redentore, per 
essere conformati al suo mistero di gio-
ia, di luce, di dolore e di gloria. Questa 
preghiera e all’insegnamento dell’ama-
to Papa Giovanni PaoloII.»

1 novembre Venerdi, Festa tutti i Santi
Santa Messa Ore 19.00, Kloster Dornach

2 novembre Sabato  
Ricorrenza tutti i Defunti
Santa Messa Ore 18.30, Kloster, Dornach

17 nov. Domenica, «Tag der Völker»  
S. Messa ore 11.15 Duomo Arlesheim
In occassione della giornata dei Popoli 
siamo invitati a celebrare la S. Messa. 

30 novembre  
Visita mercatino di natale Heidelberg
cari amici, come da tradizione di alcuni 
anni, vogliamo proporvi una giornata 
natalizia in tempo di avvento. Abbiamo 
pensato quest’anno di visitare Heidel-
berg, con il suo mercatino di natale. L’ag-
gettivo che viene subito in mente per 
definire Heidelberg e «Romantica». Una 
città suggestiva, soprattutto in occasione 
dell’Avvento. Vi comuniceremo in segui-
to tutti i detagli per riservarvi questa 
giornata, che sara sabato il 30 Novem-
bre. Se siete intenzionati a partecipare vi 
preghiamo di prenotare subito la vostra 
adesione Missione Tel. 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 
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
Associazione Mamme
Sabato 12 ottobre, alle ore 14.30, riunio-
ne dell’Associazione Mamme nella sala 
Oase a Pratteln.

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: Fe-
sta del 50mo con cena, trattenimento e 
ballo. Pino Ragusa con la sua musica ral-
legrerà la serata. Entrata libera!
Per la cena: prenotazioni presso Forci-
niti Mariarosa, Tel. 061 821 87 32 oppure 
Verrelli Sabina, Tel. 061 821 38 58.

Battesimi
Sabato 12 ottobre, alle ore 11.30, nella 
chiesa di Pratteln, riceverà il sacramen-
to del Battesimo la piccola: Puopolo 

Sofia, figlia di Giuseppe e di Capobian-
co Cinzia, di Pratteln.
Domenica 20 ottobre, alle ore 18.00, 
nella chiesa di Muttenz, riceverà il sa-
cramento del Battesimo la piccola: Caz-
zato Nicole, figlia di Alessandro e Spata-
ro Alisea, di Weil am Rhein. Auguri e 
felicitazioni.

Assemblea dei Missionari Scalabri-
niani a Brescia
Da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre, i Mis-
sionari Scalabriniani della Regione Eu-
ropa/Africa si incontrano in assemblea 
presso il centro Paolo VI a Brescia. Par-
tecipano all’incontro anche Padre Bru-
no, Padre Valerio e Padre Giuseppe del-
le nostre missioni. Tema: «Prossimità 
attraverso l’incontro»: in ascolto dei mi-
granti, in ascolto dei confratelli e For-
mazione all’incontro, secondo il cari-
sma che lo Spirito ha suscitato nel Bea-
to Scalabrini. Papa Francesco invita tut-
ti a «camminare su strade nuove di 

Progetto Missionario: Campo di Maratane – in Mozambico.

A G E N D A
Sabato 12 ottobre
11.30 Pratteln: Battesimo
Domenica 13 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa animata 

dalle Mamme 
18.00 Muttenz: Santa Messa-Trigesi-

mo dei defunti Mancini Vittorio 
e Martino Vincenzo

Lunedì 14 ottobre
19.00 Birsfelden: Gruppo di preghiera 
Martedì 15 ottobre
18.30 Pratteln: Gruppo di preghiera 

«Betania» di P. Pio

Mercoledì 16 ottobre
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln Canto
Giovedì 17 ottobre
19.00 Pratteln: Adorazione Eucaristica
Domenica 20 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa Trigesimo 

del def. Rossano Ettore Paolo
18.00 Muttenz: S. Messa e Battesimo 
Mercoledì 23 ottobre
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln Canto

evangelizzazione e prossimità» supe-
rando le chiusure, l’egoismo e l’indiffe-
renza nei riguardi dei migranti e dei ri-
fugiati.

Ottobre 2019: mese missionario stra-
ordinario
«In virtù del Battesimo ricevuto, ogni 
membro del Popolo di Dio è diventato di-
scepolo missionario. 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il grado di istru-
zione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione. Ogni cristiano è missio-
nario nella misura in cui si è incontrato 
con l’amore di Dio in Cristo Gesù». (Evan-
gelii Gaudium)

Progetto Missionario a Maratane, 
Nampula in Mozambico
La nostra Missione sostiene il progetto 
missionario di Maratane-Nampula nel 
nord del Mozambico, dove i Padri Sca-
labriniani sono presenti dall’ottobre 
2005 e gestiscono la parrocchia di San 
Francisco Xavier: una vasta area con 
molti villaggi rurali e il campo profughi 
di Maratane che conta più di 10 000 
persone. 
Nel campo vi è un posto di salute locale, 
una scuola materna, sono stati costruiti 
due pozzi e al suo interno operano 
quattro progetti, gestiti da una operatri-
ce e da volontari: 
1°. Progetto nutrizionale: lotta alla mal-
nutrizione infantile. 2°. Progetto ludico, 
per i bambini dei rifugiati, che non 
hanno libero accesso alle scuole pub-
bliche. 3°. Sostegno psicologico alle 
donne vittime di violenza. 4°. Progetto 
agricolo. 
Ancora una volta diciamo Grazie a tutti 
coloro che con generosità hanno dato e 
danno il loro contributo concreto per il 
nostro Progetto Missionario: ogni anno 
riusciamo ad inviare a Maratane-Nam-
pula circa Fr. 25 000.– (venticin-quemi-
la franchi), segno della bontà di Dio che 
si manifesta attraverso la nostra solida-
rietà. Grazie!   P. Bruno
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PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

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
A Sissach messe il sabato
Anche quest’anno, in occasione dei 
concerti nella chiesa di Sissach, alcune 
Messe saranno anticipate al sabato. 
La prima è quella di domenica 20 otto-
bre, che sarà anticipata al sabato 19 ot-
tobre, e sarà bilingue.

Corso per missionari nelle Marche
Nei giorni 23–27 settembre don Raffaele 
ha partecipato al corso di aggiornamen-
to per i missionari italiani in Svizzera. Si 
è molto riflettuto sullo stato di salute 
delle missioni italiane, e soprattutto 
sulle prospettive future, nel quadro di 
una sempre maggiore integrazione del-
le nuove generazioni nella società e 
nella cultura svizzere, e di una sempre 
più acuta mancanza di sacerdoti italia-
ni disposti a svolgere questo bellissimo 
ministero.
Tutti eravamo concordi su un punto: 
quanto più le Missioni daranno segni di 
vitalità, tanto più sarà difficile prescin-
dere da esse. 
Un invito neanche tanto implicito a 
rendere sempre più bella e partecipata 
la nostra «casa degli italiani», anche con 
i tempi che cambiano.

Segnare la data! Pranzo della Befana
L’anno scorso è stato un successo: vo-
gliamo che il pranzo della Befana sia 
anche quest’anno un’occasione per ri-
trovarci tutti insieme, e partire con il 
piede giusto nel nuovo anno. 
Il giorno è domenica 12 gennaio 2020, 
con la Messa delle ore 11,30 e il pranzo a 
seguire, con i prezzi – come l’anno scor-
so – a misura anche delle famiglie più 
numerose.

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20.00 
riunione del Consiglio Pastorale

28° domenica del Tempo Ordinario
 «Grazie» è sempre la parola più difficile 
da dire. Perché tutto ci pare dovuto, tut-
to sembra che debba ruotare intorno a 
noi. Invece il «grazie» di quel samarita-
no guarito dalla lebbra parte dalla con-
sapevolezza che tutto è dono. E a capir-
lo non è uno dei nove exlebbrosi di 
provata fede, ma quello «eretico». 
Per dire che la gratitudine e lo stupore 
albergano più spesso nei cuori degli al-
tri piuttosto che in quello di noi ferven-
ti cristiani.

29° domenica del Tempo Ordinario
La voce dei poveri che si alza al Signore 
contro le ingiustizie è la protagonista 
del vangelo di oggi. Le orecchie degli 
uomini sono spesso sorde al grido dei 
poveri; le loro scelte opprimono chi 
non ha voce, e per questo non riesce a 
far valere le proprie ragioni. Il Padre ce-
leste vuole rompere la logica del più 
forte dando ascolto alla voce dei deboli, 
e facendo loro giustizia prontamente. 
Unico presupposto: la fiduciosa perse-
veranza nella preghiera. 

A G E N D A
Sabato 12 ottobre
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 13 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 16 ottobre
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 17 ottobre
Liestal
18.00 Santa Messa
Sabato 19 ottobre
Sissach
18.00 Santa Messa
Domenica 20 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
Non c’è la Santa Messa perché 
Concerto in Chiesa
Mercoledì 23 ottobre
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 24 ottobre
Liestal
18.00 Santa Messa

Gefirmt, na und? Wie geht es weiter?
Vor einem Jahr begann der Firmweg 
2018/19. Auf vielfältige Weise machten 
sich die Jugendlichen in dieser Zeit Ge-
danken über ihren persönlichen Weg 
als Christinnen und Christen. Am 8. 
September empfingen sie durch unse-
ren Weihbischof Denis Theurillat das 
Sakrament der Firmung. Allen, die sich 
in die Firmvorbereitung eingebracht 
haben, sei an dieser Stelle von Herzen 
Danke gesagt. Nun sind 32 junge Frau-
en und Männer in den Startlöchern 
zum Firmkurs 2019/20. Am Samstag, 21. 
September, besuchten wir das Freibur-
ger Münster. Hier ist auch heute noch 
etwas zu spüren vom Geist früherer 
Jahrhunderte, der die Menschen zu 
künstlerischen Höchstleistungen trieb, 
sie aber ihren Humor nicht vergessen 
liess. Vor allem die mittelalterlichen 
Glasfenster vermitteln einen wunder-
baren Eindruck von der Religiosität 
und von Vorstellungenswelten der 
Christinnen und Christen von damals. 
Die Bilder- und Zeichensprache dieser 
«Wände aus Licht» konnten wir am Bei-
spiel ausgewählter Szenen entschlüs-
seln. Der nächste Anlass ist der Impuls-
gottesdienst des Pastoralraumes Birstal 
am Sonntag, 20. Oktober, in Aesch. 

«Wofür brennst du?» Die Frage steht im 
Mittelpunkt dieser Feier. Zu dem Got-
tes dienst  sind alle Firmanden und Fir-
mandinnen des neuen Firmkurses 
2019/20 mit ihren Familien herzlich 
eingeladen. Dass die Sache Jesu Begeis-
terte braucht, dies wird schon am An-
fang des Firmweges «zündend» in Wort, 
Gesang und Aktion dargestellt. 
Wie ist es mit dem Feuer der Neuge-
firmten? Gut beschützt und behütet 
wird es bestimmt nicht allzu schnell 
zur Sparflamme werden. Dafür sorgen 
wir unter anderem in unserem Nach-
treffen am 21. November um 19.30 Uhr. 
Die Ehemaligen vom Firmkurs 2017/18 
starten schon jetzt ein Projekt: Famili-
engottesdienst um 17 Uhr am Heiligen 
Abend. «Kommt, lasset uns anbeten – 
Weihnachtsgottesdienst aller Generati-
onen». So sind Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene jeden Alters zum Mitma-
chen eingeladen. 
Fühlen Sie sich auch angesprochen, 
dann melden Sie sich mit Kind/Kin-
dern und Grosseltern an: E-Mail marek.
sowulewski@rkk-reinach.ch
Wir würden uns um die bunte Gemein-
schaft von Klein und Gross «feurig» 
freuen. Marek Sowulewski
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M I T T E I L U N G E N
Kollekten
Kollekte 12./13. Oktober
Inländische Misson: Bettagsopfer für 
Seelsorgerinnen und Seelsorger und 
Pfarreien in Notlagen.
Kollekte 19. Oktober
Für den Ausgleichsfonds der Weltkir-
che – Missio
Kollekte 20. Oktober/Erntedank
Stiftung «ProSpecieRara»
ProSpecieRara ist eine schweizerische, 
nicht-gewinnorientierte Stiftung, die 
1982 in St. Gallen gegründet wurde. Stif-
tungszweck ist die «Erhaltung und För-

derung der genetischen Vielfalt in Fau-
na und Flora».

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Wolfgang Meister-Bloch (1946), Max 
Hornstein-Ebel (1929), Michael Berger 
(1984), Margrit Wicki-Dudler (1930), 
René Gschwend-Keller (1933).  
Der Herr schenke ihnen die ewige Ru-
he, und den Angehörigen sprechen wir 
unser herzliches Beileid aus.

Jahrzeiten
Samstag, 12. Oktober, 17.30 Uhr
Jahrzeit für Robert Huber-Thrier


