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Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

Pratteln: battesimo – 12 gennaio: Festa della Famiglia.

AGENDA
Domenica 12 gennaio
Battesimo del Signore
9.00 Birsfelden:Santa Messa
11.15 Pratteln:Santa Messa e Benedizione dei Bambini, canta il
Piccolo Coro, segue in sala la
Festa della Famiglia
18.00 Muttenz:Santa Messa
Lunedì 13 gennaio
19.00 Birsfelden:Gruppo di preghiera
nella cripta
Martedì 14 gennaio
19.30 Muttenz:Corso per Ministri
Straordianari dell’Eucaristia
Mercoledì 15 gennaio
18.30 Prattln:Preghiera
Sabato 18 gennaio
Inizia la Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani

14.30 Pratteln:Associazione Mamme
«Assemblea Generale» nella
sala Oase
Domenica 19 gennaio
2° Domenica del Tempo Ordinario
9.00 Birsfelden:Santa Messa
11.15 Pratteln:Santa Messa
18.00 Muttenz:Santa Messa
Martedì 21 gennaio
18.30 Pratteln:Gruppo di preghiera
«Betania» di P. Pio
19.30 Muttenz:Corso per Ministri
Straordinari dell’Euaristia
Mercoledì 22 gennaio
18.30 Pratteln:Preghiera
Sabato 25 gennaio
10.00 Pratteln:Incontro con i Bambini
della 1° Comunione
12.00 Pratteln:Familiengottedienst
con P. Bruno

AV V I S I
Festa della Famiglia
Domenica 12 gennaio, a Pratteln: «Festa
della Famiglia» con tutta la comunità e
in particolare con le famiglie che hanno
avuto la gioia di battezzare un figlio/a
durante l’anno 2019. Programma: ore
11.15 Santa Messa, animata dal Piccolo
Coro, con la benedizione delle famiglie
e dei bambini. Seguono il pranzo, l’arrivo della Befana e il gioco della tombola
Battesimi
Domenica 12 gennaio, a Pratteln, alle ore
11.15, riceveranno il Sacramento del Battesimo il piccolo Rütishauser Fabio, figlio di Dominique Michel e Rizzo Arianna, di Binningen; e la piccola Simili Giulia, figlia di Salvatore e Lombardi Grazia,
di Muttenz. Auguri e felicitazioni!

Associazione Mamme Pratteln
Sabato 18 gennaio, ore 14.30, Assemblea
generale nella sala Oase.
Festa della Famiglia
Il 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, noi celebreremo a Pratten la Festa della famiglia, alla quale sono invitate in modo particolare le famiglie della nostra comunità che durante il 1919
hanno avuto la gioia e il dono di battezzare un figlio o una figlia. Sarà una celebrazione gioiosa! Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana: ci dona la fede, segna l’ingresso alla vita nello Spirito e apre la porta agli altri
sacramenti. Il dono della fede deve crescere attraverso l’esempio dei genitori e
dei padrini e della comunità. Insieme
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ringrazieremo il Signore e benediremo
i bambini e le famiglie. Seguirà la festa
nella sala parrocchiale.
Corso per Ministri straordinari
dell’Eucaristia
Martedì 14 gennaio, alle ore 19.30, presso la
sede della Missione a Muttenz, Padre pasquale Viglione inizia un corso di formazione per Ministri Straordinari dell’Eucaristia, ai quali il Vescovo affiderà il servizio di: – distribuire la comunione ai fedeli
durante la S. Messa – portare la comunione ai malati e recarla come Viatico ai moribondi – e anche comunicarsi direttamente. Altri incontri: 21 e 28 gennaio.
Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio
si svolge in tutto il
mondo cristiano la
Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani. Il tema di quest’anno «ci trattarono con rara umanità» (Atti 28,2), è
ispirato al brano biblico relativo al naufragio di San Paolo a Malta (Atti 27,18–
28,10).
Questo testo ha permesso al gruppo preparatorio di riflettere sulla fede di San Paolo nella Divina Provvidenza e sulle virtù
ecumeniche dell'ospitalità. Nel dialogo
ecumenico Papa Francesco esorta anche
tutti noi a mettere la nostra fede al servizio di un’autentica «cultura dell’incontro»,
privilegiando i rapporti fraterni più che le
discussioni a livello accademico.
L’augurio per tutti noi e per le nostre Chiese è di rafforzare l’accoglienza cristiana e
viverla con i gesti del Vangelo.
Progetto Missionario
Giovedì 12 dicembre 2019 abbiamo spedito ai missionari di Maratane-Nampula
in Mozambico Fr. 12 000.– (dodicimila),
frutto della generosità della nostra comunità. Altri Fr. 15 000.– erano stati pediti il 17.4.2019, per un totale di 27 000.–
Franchi. Grazie! Vergelts Gott!
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

AGENDA
Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
9.00 Dornach, «Cappuccini» Kloster
10.15 Reinach, «Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini» Kloster

AV V I S I
Messa con benedizione gola
San Biagio
3 febbraio Lunedì
Ore 19.00, Kloster, Dornach
Storia S. Biagio
Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste
in Armenia al tempo della «pax» costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici
con una persecuzione locale dovuta ai
contrasti tra l'occidentale Costantino e
l'orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è
sorta una basilica sul Monte San Biagio.
Il suo nome è frequente nella toponomastica italiana – in provincia di Latina,
Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e
Chieti – e di molte nazioni, a conferma
della diffusione del culto. Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era
conficcata una lisca in gola, è invocato
come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito
della «benedizione della gola», compiuto con due candele incrociate.
Corsi preparazione Matrimonio e
Corsi preparazione Cresima
Se qualcuno desidera ricevere la Cresima o per coloro che desiderano unirsi in
matrimonio, ricordiamo la partecipazione al corso di preparazione. Per ulteriori informazioni è pregato di telefonare presso la Missione Tel. 061 701 40 73.

Missionario/Pfarreileitung
Padre Pasquale Rega SJ
Tel. 061 701 40 73, Natel 076 578 92 66
Pfarramt/Sekretariat
Isabella D’Andrea
Fabrikmattenweg 8, 4144 Arlesheim
(Postfach 319, 4143 Dornach)
mciar@bluewin.ch
Orario: Martedì 14.00–18.00
Giovedì e Venerdì 9.30–18.00 (pranzo)
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Liestal-Sissach-Oberdorf
AV V I S I
Battesimo del Signore
Perché Gesu’ si mette in coda per il battesimo di Giovanni? Se lo chiede proprio il Battista, che è stato mandato da
Dio a suscitare nel popolo la consapevolezza del proprio peccato, e il desiderio di conversione. Ovviamente Gesu’
non deve pentirsi dei peccati che non
ha commesso; ma «Dio lo ha reso peccato» per la nostra salvezza, come dice san
Paolo ai Corinzi in modo potente.»
Già nel Primo Testamento l’enigmatico
Servo del Signore prefigura l’uomo che
prende su di sé il peccato del mondo: la
missione profetica del Servo delineata
nella prima lettura, troverà pieno compimento in Gesù. Questa redenzione,
aperta a tutti coloro che lo vogliono, diventa la radice dell’universalismo del
Vangelo: Dio non fa preferenze di persone, non distingue tra i popoli, religioni o
colore della pelle, ma salva tutti. Lo afferma san Pietro nella seconda lettura.
2. Domenica del Tempo Ordinario
Dopo aver fatto l’esperienza forte del
battesimo di Gesù, Giovanni potrà indicare in lui l’Agnello sacrificale di Dio,
«che toglie il peccato del mondo», come
diciamo anche nella Messa. Grazie al
sangue di questo sacrificio, che purifica
tutti, la santità non sarà piu’ privilegio
di pochi: non l’assenza dei peccati rende
santi, ma la chiamata di Dio a far parte
della Chiesa. Essa diventa luce di salvezza per tutti i popoli, segno alzato sul
mondo per indirizzare tutti verso il Signore. Il profeta Isaia, nella prima lettura, vede la missione universale della
Chiesa già prefigurata nell’antico popolo di Israele, l’eletto di Dio.
Pranzo con la Befana il 12 gennaio
Ricordiamo ai prenotati che domenica
12 gennaio, a Liestal, dopo la Santa Messa alle ore 11.30, ci sarà il pranzo con
l’arrivo della Befana. Non è possibile
accedere al pranzo se non ci si è annunciati entro il 5 gennaio.
Invito ai genitori dei battezzati 2019
Alla Messa del 12 gennaio ore 11.30 a
Liestal sono invitate tutte le famiglie
che hanno battezzato un figlio in Missione nell’arco dell’anno 2019.
Battesimo
Domenica 19 gennaio, durante la Messa
delle ore 11.30, nella chiesa di Liestal, riceverà il sacramento del battesimo la
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piccola Viviana Gemelli. Alla famiglia
un caro augurio a nome di tutta la Missione.
Durante il tempo di Natale sono sospese le Messe feriali del mercoledì e
del giovedì, salvo quelle da calendario.
La S. Messa di Sissach è anticipata da
domenica 19 a sabato 18 gennaio, causa
concerto.
Anticipazione: S. Messa con Unzione
dei malati
Sabato 15 e domenica 16 febbraio, durante le SS. Messe, conferiremo il sacramento dell’Unzione dei malati a tutti
coloro che lo desiderano. Seguirà annuncio più dettagliato.

AGENDA
Domenica 12 gennaio
Battesimo del Signore
Liestal
11.30 Santa Messa;segue pranzo
della Festa della Befana
Non c’é la Santa Messa delle ore
18.00 a Sissach
Mercoledì 15 gennaio
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 16 gennaio
Liestal
18.00 Santa Messa
2° Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 18 gennaio
Sissach
18.00 Santa Messa
Domenica 19 gennaio, Liestal
11.30 Santa Messa
Non c’é la Santa Messa delle ore
18.00 a Sissach causa concerto
Mercoledì 22 gennaio
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 23 gennaio, Liestal
18.00 Santa Messa
Sabato 25 gennaio, Oberdorf
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

Küste von Malta.

Gebetswoche für die Einheit der Christen
In der Woche vom 18. bis 25. Januar begehen alle Christen wieder die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Dieses Jahr steht diese Einheitswoche unter dem Motto: «Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich» (Apg
28,2). Dieser Satz bezeichnet in der
Apostelgeschichte die Aufnahme, die
Paulus nach dem Schiffbruch in Malta
erfuhr.
Besonders auffallend ist das Wort «ungewöhnlich». Es zeigt, dass Paulus und
seine Begleiter auf der Missionsreise
wohl eher erwarteten, auf Widerstand
zu stossen, wie sie es bereits bei anderen Stationen erfahren haben. Doch die
Malteser begegneten ihnen mit Freundlichkeit. Das war ungewohnt. Sie waren
also in ihrem Wirken für den Glauben
bereits gewohnt, auf Ablehnung zu
stossen.
Es ist ein Phänomen, das wir alle vermutlich nur zu gut kennen, gerade
auch wenn wir in die Geschichte schauen: Die Religionskriege und Verfolgung
Andergläubiger gehört zum festen Bestandteil einer jeden Konfession und
Religion und ist es auch heute noch.
Wir sind uns gewohnt, aus den Nach-

richten von den Schreckenstaten zu hören, die Menschen einander im Namen
des Glaubens antun. Aber auch in unserem mehr oder weniger befriedeten
Land sind wir gewohnt, dass man Glaubensfragen am besten für sich behält,
denn man könnte sich ja lächerlich machen, wenn man sich als gläubig outet.
Wenn in unserer Gesellschaft noch
über Religion und Glauben diskutiert
wird, dann vorrangig dazu, sich abzugrenzen oder andere auszugrenzen. So
weit, so gewohnt.
Die Gebetswoche für die Einheit der
Christen gibt uns mit dem diesjährigen
Motto wieder einmal die Gelegenheit,
auch das Ungewöhnliche am Glauben,
die Freude und Offenheit, zu zelebrieren, gerade auch im Angesicht der Negativität, für die der Glaube missbraucht wird.
Es ist die Gelegenheit, trotz unserer Unterschiede als Christen zusammenzustehen und die Deutungshoheit zu unserem Glauben wieder selber in die
Hand zu nehmen und eben aufzuzeigen, dass der Glaube niemals ausgrenzt,
sondern im tiefsten Innern ungewöhnlich freundlich ist. P. Benedikt Locher OSB

MITTEILUNGEN
Kollekten
Kollekte 11./12. Januar
Schweizerischer Katholischer Frauenbund Luzern: für den Solidaritätsfonds
für Mutter und Kind.
Kollekte 18. Januar
Für die Kirchenbauhilfe des Bistums BS.
Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Verena Rüegger-Glaser (1929) und Anna Maria Polier-Brandmaier (1927). Der

Herr schenke ihnen die ewige Ruhe,
und den Angehörigen sprechen wir unser herzliches Beileid aus.
Jahrzeiten/heilige Messen
Samstag, 11. Januar, 17.30 Uhr
Jahrzeit für Louis Zenklusen und Max
Brügger-Meier. Heilige Messe für Margherita und Remo Mentil
Sonntag, 12. Januar, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Anna Guetg, Helene Her-
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