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AV V I S I

Birsfelden: Concerto di beneficenza
Domenica 9 febbraio, alle ore 17.00, nella 
chiesa cattolica di Birsfelden (Hardstr. 
30), la Missione, in collaborazione con il 
Centro Ricreativo Italiano, organizza il 
tradizionale Concerto di Beneficenza. 
Brani Musicali per strumenti ad arco, a 
fiato e fisarmoniche interpretati da Rug-
gero Pezzani, Donatella Trifieltti, En-
semble Armonia Laufen e Akkordeon-
Orchester Binningen Bottmingen AOBB 
(con Mattia Tudisco). Entrata libera, col-
letta di beneficenza alla fine. L’intero ri-

cavato sarà devoluto ai lebbrosi in Bra-
sile e ai bambini del campo profughi di 
Maratane a Nampula nel Mozambico, 
dove operano i Padri Scalabriniani. Do-
po il concerto seguirà un rinfresco nel 
foyer della sala parrocchiale. Un Grazie 
agli organizzatori, ai musicisti, ai colla-
boratori … e a chi parteciperà al concer-
to di beneficenza.

Associazione Mamme Pratteln
Riunione sabato 15 febbraio, alle ore 14.30, 
in parrocchia. Domenica 23 febbraio l’As-
sociazione mamme, dopo la S. Messa 
delle ore 11.15, offre il pranzo al gruppo 
delle famiglie «Diverso e Uguale» 
(Anch’io sono un uomo), organizzate 
per l’assistenza ai portatori di handicap. 

Carnevale a Birsfelden
Domenica 23 febbraio, dalle ore 15.00 in 
poi, il Centro Ricreativo Italiano di 

Concerto di Beneficenza – Akkordeon Orchester Binningen Bottmingen.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 9 febbraio
5° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
17.00 Birsfelden: Concerto di Benefi-

cenza nella chiesa cattolica
Non c’è la Santa Messa delle ore 18.00 
a Muttenz (per il Concerto di Beneficen-
za alle ore 17.00 a Birsfelden)
Lunedì 10 febbraio
19.00 Birsfelden: Gruppo di preghiera 

nella cripta
Mercoledì 12 febbraio
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln: prove di canto
Giovedì 13 febbraio
19.15 Birsfelden: Prove per la passio-

ne di Gesù 2020 nella chiesa di 
Birsfelden

Sabato 15 febbraio
14.30 Pratteln: riunione Associazione 

Mamme 
Domenica 16 febbraio
6° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 18 febbraio
18.30 Pratteln: Santa Messa del grup-

po «Betania» di P. Pio
19.30 Riunione «Amici della Missione»
Mercoledì 19 febbraio
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln: prove di canto
Giovedì 20 febbraio
19.15 Birsfelden: Prove per la passio-

ne di Gesù 2020 nella chiesa di 
Birsfelden

Birstal

Festoso avvenimento MCI Birstal 
Su invito del Consiglio pastorale di Mis-
sione il 25 gennaio venne celebrata nella 
Basilica di Mariastein una Santa messa 
in occasione del 20.mo anno della pre-
senza tra noi e per il suo 65 anniversario 
per il nostro stimato e apprezzato Missi-
onario, Padre Pasquale Rega, SJ. La MCI 
del Birstal ha compiuto un lungo viag-
gio. Siam partiti con i pionieri, amici co-
raggiosi e temerari. Ci furono i contadini 
(i Missionari) a zappar la terra vergine, 
l'animo, ed emigrati pronti a lavorare. Le 
due sibille (Jole e Erminia) non a predire 
il futuro, ma a implementarlo con chiari 
itinerari. Le mamme dei nostri figli (le 
Suore) a seminar fede tra i piccini, inizi-
andoli a obbedire e a pregare. Nella vig-
na della nostra MCI del Birstal lavoraro-
no e lavoran tante buone anime, gli ami-
ci/le amiche della MCI. In questo contes-
to la più u longeva presenza in mezzo a 
noi è proprio quella di Padre Pasquale. A 
lui vada il nostro sentito grazie. Abbia-
mo la fortuna di avere come «Pastore» 
un buon biblista, che con parole sempli-
ci e comprensive, ci svela i tanti segreti 
nascosti nella Sacra Scrittura. Il suo ope-
rato in mezzo a noi è certamente una 
valida, continua e coerente interpretazi-
one dei testi sacri. Per questo tuo impeg-
no te ne siamo altamente grati. Chiedia-
mo alla Vergine Maria di proteggerlo e di 
dargli la forza di «pascere» il suo «greg-
ge», noi della Missione Cattolica Italiana 
del Birstal, per lunghi anni ancora. Al 
nostro Buon Pastore Padre Pasquale Re-
ga, SJ diciamo: Per noi tutti, amici e ami-
che della Missione è sempre un grande 
onore poter usufruire delle tue dotte 
spiegazioni della Sacra Scrittura ed 
anche di quelle di Don Giancarlo Rossi. 
Grazie di cuore. Ti stimiamo molto. Co-
raggio, continua così! 

Noi tutti: la Tua Missione

Birsfelden (Hardstr. 30) organizza la Fe-
sta di Carnevale: offre dolci tipici di 
carnevale, tanta allegria e la possibilità 
di tentare la fortuna con tre giri di tom-
bola! Puoi partecipare anche in ma-
schera. Entrata libera.

La Santa Quaresima
Mercoledì 26 febbraio inizia la Quaresi-
ma (quaranta giorni in preparazione 
alla Pasqua): tempo di conversione.  La 
Quaresima ci offre la possibilità di un 
esercizio della vita interiore, aiutato an-
che dal sacrificio esteriore. I tre elemen-
ti essenziali che caratterizzano la Qua-
resima sono: digiuno, preghiera, carità. 
Il digiuno fisico aiuta lo spirito ad aprir-
si a spazi intensi di preghiera e a ren-
dersi sempre più coscienti che bisogna 
essere solidali con i fratelli attorno a 
noi. Aspetti questi da vivere non solo 
personalmente, ma anche comunita-
riamente, facendo opportune scelte in 
famiglia o in comunità. Tutto questo ci 
permetterà di celebrare con Cristo la 
gloria della Pasqua.  T.C

Progetto Missionario
La festa della Famiglia (della Befana)  
organizzata a Pratteln domenica 12 gen-
naio ha visto la partecipazione di oltre 
150 persone (massima capienza della 
sala), con tanti bambini … Un grande 
Grazie va ai collaboratori per la buona 
riuscita della festa. Buona riuscita an-
che dal punto di vista finanziario, per-
ché il ricavato netto della festa è stato di 
Fr. 2856.–, destinati al nostro progetto 
missionario, cioè ai bambini del campo 
profughi di Maratane a Nampula nel 
Mozambico, dove operano i Padri Sca-
labriniani.
Inoltre l’Associazione Mamme di Prat-
teln ha offerto Fr. 600.– per il Progetto 
Missionario. Condividere con chi è nel 
bisogno è sempre un segno di solidarie-
tà, di fraternità e di amore, perché attra-
verso noi si manifesta la bontà di Dio. 
Grazie!

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
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A G E N D A
Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
 9.00 Dornach, «Cappuccini» Kloster
10.15 Reinach, «Fiechtenkapelle»
11.30 Laufen, Herz-Jesu-Kirche
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini» Kloster
Preavviso: 26 febbraio
Messa «Mercoledì delle Ceneri»
19.00 Dornach «Cappuccini» Kloster
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Seid nicht gleichgültig!
Zum 75. Jahrestag der Befreiung des 
deutschen KZ Auschwitz rüttelte der 
Überlebende Marian Turski die Zuhö-
renden mit seiner flammenden Rede 
auf. Auschwitz sei nicht vom Himmel 
gefallen, es schlich sich mit kleinen ge-
meinen Schritten an, sodass die Men-
schen sich langsam daran gewöhnten, 
anderen ihre Würde zu nehmen. So ist 
das auch heute, deswegen: Seid nicht 
gleichgültig! Dies hörte ich auch von 
meinen Eltern, ihnen sind 5 Jahre aus 
ihrer Jugendzeit weggerissen worden. 
In der Kriegsgefangenschaft wurden sie 
ihrer Menschenwürde beraubt und zu 
namenlosen Nummern und Sklaven 
degradiert. Im autobiografischen Buch 
«Die Nacht zu begraben, Elischa» von 
Elie Wiesel habe ich ihre Erfahrungen 
und ihre Fragen wiedergefunden. Der 
Autor war nicht ganz 15, als er mit sei-
ner Familie durch das Lagertor Ausch-
witz getrieben wurde. Ein Jahr später 
ging er im Todesmarsch von Auschwitz 
nach Buchenwald. Er musste in den 
 Lagern den Tod nicht nur Tausender 
Menschen, sondern auch den des eige-
nen Vaters miterleben. Schon zu Be-

ginn seines Buches sagt er, was die 
Auschwitz-Erfahrung für ihn bedeutet: 
«Nie werde ich diesen Rauch vergessen. 
Nie werde ich die kleinen Gesichter der 
Kinder vergessen, deren Körper vor 
meinen Augen als Spiralen zum blauen 
Himmel aufstiegen. Nie werde ich die 
Flammen vergessen, die meinen Glau-
ben für immer verzehrten. So viele 
Schreie, soviel bestialische Grausam-
keit.» Hat Gott diese Schreie gehört? In 
einem Interview bekennt Wiesel: «Es 
gibt kein Buch von mir, in dem ich 
nicht versuchen würde, den Fragen auf 
der Ebene Gottes zu nähern, was be-
deutet, Gott zu fragen, was geschah und 
warum.» Es ist ein Protest gegen Gott – 
vor Gott, solange er schweigt im Ange-
sicht der Leiden der Unschuldigen. Die 
Überlebenden, heute über 93, bleiben 
aber nicht bei der Frage «warum» ste-
hen. 
Am 75. Jahrestag senden sie eine mah-
nende Botschaft an die ganze Welt: 
Achtet genau in jedem Land auf Ansät-
ze von Verstössen gegen Bürger- und 
Menschenrechte, seid nicht gleichgül-
tig! Diakon Marek Sowulewski

M I T T E I L U N G E N
Kollekten
8./9. Februar
Für das Kollegium St-Charles in Puntrut.
15./16. Februar
Für die Unterstützung der Seelsorge 
durch die Diözesankurie in Solothurn.

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Ida Haller (1935). Der Herr schenke ihr 
die ewige Ruhe, und den Angehörigen 
sprechen wir unser herzliches Beileid 
aus.

Jahrzeiten
Samstag, 8. Februar, 17.30 Uhr
Jahrzeiten für Max Schindelholz, Paula 

und Hermann Bindschädel, Nicole Pie-
rig und für Kurt Weiss
Sonntag, 9. Februar, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Paul Biri.
Jahrzeit für Anna Garzetta-Niederer.
Jahreiten für Vally und Werner Baltis-
berger-Aenishänslin und für Ruedi 
Schmidiger-Baltisberger.
Sonntag, 16. Februar, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Lilly Eberle-Gschwind.
Jahrzeiten für Theophil und Anna Ma-
ria Kunz-Wenger und Angehörige so-
wie für die Kinder Theophil und Josef 
mit ihren Gattinnen Rosalia und Mar-
tha.

Reinach

Konzen-  
trationslager 
Auschwitz.
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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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AV V I S I
5° Domenica del Tempo Ordinario
Siamo luce e sale, preziosi e umili. Il Si-
gnore, silenziosamente, lavora nel cuore 
delle persone attraverso la sua Parola, le 
testimonianze dei suoi profeti, la grazia 
che dispensa liberamente a chi vuole. La 
prima lettura, tratta dal profeta Isaia, ri-
vela il cuore di Dio che non desidera se-
gni esteriori, ma decisioni ferme che 
possano «brillare come luce» e rendano 
il cuore così limpido che alla sua invoca-
zione il Signore risponderà senza indu-
gio. 
Una vita buona, secondo il Vangelo, è 
specchio di bellezza e di santità. 

6° Domenica del Tempo Ordinario
Tanti, al momento del loro esame di co-
scienza, si accontentano di aver osser-
vato alla lettera i comandamenti. Non 
hanno ucciso, non hanno detto (trop-
pe) menzogne, non hanno rubato. Ep-
pure Gesù ci dice che la legge dell’amo-
re non è mai questione di lettera. 
Posso evitare tutti i peccati, ma rimane-
re peccatore perché ho pensato male di 
una persona, e l’ho ferita mortalmente 
con un insulto o una calunnia. Oppure 
perché, per pigrizia, non ho compiuto 
nulla di tutto il bene che avrei potuto 
fare. Le regole del fare il bene non sono 
scritte con l’inchiostro su carta, ma so-
no incise nella nostra coscienza. Sta a 
noi, nella libertà e responsabilità di cui 
ci parla la prima lettura, decidere se 
ascoltarla o meno.

Battesimo
Sabato 15 febbraio, alle ore 11.00 nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il sacramento del Battesimo la piccola 
Enea Spinella. Alla famiglia un caro au-
gurio a nome di tutta la Missione.

Santa Messa con Unzione dei malati
L’11 febbraio, festa della Madonna di 
Lourdes, la Chiesa celebra la giornata 
del malato. 
Fin dalla sua missione terrena Gesù ha 
inteso la guarigione dei malati come 
suo compito specifico, per annunziare 
al mondo l’amore di Dio verso tutti, so-
prattutto i più fragili. Il sacramento 
dell’unzione degli infermi continua l’at-
tenzione di Cristo, trasmettendo ai ma-
lati la sua potenza di salvezza. Troppo 
spesso intendiamo l’Unzione come «sa-
cramento della morte imminente», di 
fatto svuotandola di forza, e impeden-
dole di dispiegare i suoi effetti. Per que-

sto, come in moltissime parrocchie, nel-
le Messe del 15 e del 16 febbraio daremo 
l’Unzione a tutti coloro che lo desidera-
no. 
Non serve null’altro che essere ben di-
sposti, e in una condizione di salute o di 
anzianità che renda plausibile la rice-
zione dell’Unzione. Il Signore non man-
cherà di farcene sentire i benefici, fisici 
e spirituali.

Pubblicazioni di matrimonio
I signori La Pusata Salvatore di Nieder-
dorf e Torcasio Mariacristina  di Lame-
zia Terme si uniranno in matrimonio il 
giorno 19 giugno a Lamezia Terme (Ita-
lia). Auguriamo ai futuri sposi una feli-
ce vita coniugale.

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
5° Domenica del T. Ordinario
Domenica 9 febbraio, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 12 febbraio, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 13 febbraio, Liestal
18.00 Santa Messa: trigesimo def. 

Dell’Orco Francesco
Sabato 15 febbraio, Liestal
11.00 Battesimo Spinella Enea
Celebrazione comunitaria   
Unzione dei malati
Oberdorf
18.00 S. Messa con unzione dei malati
6° Domenica del T. Ordinario
Celebrazione comunitaria   
Unzione dei malati
Domenica 16 febbraio, Liestal
11.30 S. Messa con unzione dei malati
Sissach
18.00 S. Messa con unzione dei malati
Mercoledì 19 febbraio, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 20 febbraio, Liestal
18.00 Santa Messa


