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AV V I S I
Presentazione del «Rapporto Italiani 
nel Mondo» 
promosso dalla Fondazione Migrantes e 
curato della Dott.ssa Delfina Licata. Ve-
nerdi 6 marzo alle ore 18.30, presso la sala 
Scalabrini della Missione Cattolica Ita-
liana di Basilea, in Rümelinbachweg 14.

Associazione Mamme Pratteln
Riunione sabato 14 marzo alle ore 14.30, 
in parrocchia.

Discoabend – Serata disco
Venerdì 20 marzo dalle ore 19.00 in poi, 
le insegnanti della 7. classe della Parroc-
chia di Sant’Antonio a Pratteln, organiz-
zano una serata-disco per persone con 
handicapp. La serata si terrà nella sala 
parrocchiale (Muttenzerstr. 15) con mu-

sica, ballo e cocktail. Entrata fino a 16 
anni gratis, e come ospite Fr. 5.–. Venite 
… e divertiamoci insieme!

Amici Felici – Freundschaft verbindet
Venerdì 20 marzo dalle ore 18.30 in poi, 
siete invitati alla serata degli Amici Feli-
ci, presso la sala parrocchiale di Muttenz. 
L’incontro sarà «Cena di primavera con 
musica», con baritono e pianista della 
musica classica, artisti molto famosi: di-
vertimento, musica e un menu prelibato. 
Prenotazioni in Parrocchia entro marte-
dì 17 marzo Tel. 061 465 90 20. 

Defunti
Venerdì 14 febbraio, è deceduto il Si-
gnor Pieri Mario, di anni 80, abitante a 
Pratteln.

 

Ministri straordinari della Comunione.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 8 marzo
Seconda Domenica di Quaresima 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa
Lunedì 9 marzo
19.00 Birsfelden: Gruppo di preghiera 

nella cripta
Martedì 10 marzo
20.00 Birsfelden: prove di canto per 

la Santa Pasqua
Mercoledì 11 marzo
18.30 Pratteln: Via Crucis
Giovedì 12 marzo
19.15 Birsfelden: prove della Passione 

di Gesù
Sabato 14 marzo
14.30 Pratteln: riunione Associazione 

Mamme 

Domenica 15 marzo
Terza Domenica di Quaresima 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa animata 

dal Piccolo Coro 
16.00 Birsfelden: Via Crucis
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 17 marzo
18.30 Pratteln: S. Rosario
19.00 Pratteln: Gruppo di preghiera 

«Betania» di P. Pio
20.00 Birsfelden: prove di canto per 

la Santa Pasqua
Mercoledì 18 marzo
18.30 Pratteln: Via Crucis
Giovedì 19 marzo
19.15 Birsfelden: prove della Passione 

di Gesù

Birstal

A G E N D A
Sabato
18.30  Aesch, «Altersheim»
Domenica
 9.00  Dornach, «Cappuccini»
10.15 Reinach, «Fiechtenkapelle»
11.30 Laufen, «Herz-Jesu-Kirche»
Giovedì
19.00  Dornach, «Cappuccini»

Giovedì 25 Marzo, ore 19.00 Messa
Capuccini Dornach
«Annunciazione del Signore»
Nella Solennità dell’Annunciazione del 
Signore si ricorda il momento in cui 
nella città di Nazareth l’angelo del Si-
gnore diede l’annuncio a Maria: «Ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo», e 
Maria rispondendo disse: «Ecco la serva 
del Signore; avvenga per me secondo la 
tua parola.» Colui che era prima dei se-
coli, l’Unigenito Figlio di Dio, «per noi 
uomini e per la nostra salvezza si incar-
nò nel seno di Maria Vergine per opera 
dello Spirito Santo e si è fatto uomo».

Domenica 29 marzo
«Via Crucis Mariastein»
Si terrà come ogni anno con inizio alle 
ore 16.00, la Via Crucis e a seguire la li-
turgia penitenziale con possibilità di 
confessioni.

5 aprile, «Domenica delle Palme»
Tutto l’impegno quaresimale di peniten-
za e di conversione in questa domenica 
viene focalizzato attorno al momento 
cruciale del mistero di Cristo e della vita 
Cristiana. La strada che Gesù intrapren-
de per salvare si pone in contrasto con 
ogni più ragionevole attesa perché egli 
sceglie non la forza e la ricchezza, ma la 
debolezza e la povertà. La celebrazione 
odierna introduce la processione delle 
Palme: «Questa assemblea liturgica è 
preludio alla Pasqua del Signore … Gesù 
entra in Gerusalemme per dare compi-
mento al mistero della sua morte e risur-
rezione … Chiediamo la grazia di seguir-
lo fino alla croce per essere partecipi 
della sua risurrezione.» Amen.

Martedì 18 febbraio, è decuduto il Si-
gnor Bandera Antonino, di anni 69, abi-
tante a Birsfelden. Ai famigliari le no-
stre più sentite condoglianze. 

Ministri straordinari della Comunione
Domenica 1 marzo, a coloro che hanno 
frequentato il corso di preparazione, a 
nome del Vescovo di Basilea Mons. Felix 
Gmür, abbiamo consegnato l’attestato 
del mandato di Ministro/a Straord-
inario/a della Comunione. Hanno rice-
vuto l’attestato: Branco Loredana, Buz-
zelli Fabrizio, D’Angelo Fiorino, D’Angelo 
Giuseppe, D’Angelo Melina, Gizzi Adria-
na, Grieco Angela, Gueli Gaetano, Latta-
rulo Giuseppe, Mazzoni Lidia, Moscufo 
Maria Pina, Peroncini Anna Rita, Pileggi 
Aquilino, Pileggi Ljubica, Preite Maria, 
Tudisco Nicola e Vizzaccaro Maria Pia. Il 
Vescovo chiede loro una buona forma-
zione cristiana, piena comunione con la 
Chiesa, assidua pietà eucaristica, capaci-
tà di servizio con i malati e gli anziani ed 
esperienze di volontariato. Noi ci unia-
mo a loro nel ringraziare il Signore e lo 
preghiamo perché li aiuti ad essere im-
magine di Gesù, sempre presente in mez-
zo a noi come «colui che serve».

Confessioni
La confessione è una tappa importante 
della quaresima. Domenica 29 marzo, 
alle ore 16.00, nel Santuario di Maria-
tein, celebreremo una liturgia peniten-
ziale, con la possibilità della confessio-
ne individuale, in preparazione alla 
Santa Pasqua.

Sacrificio quaresimale
La domenica delle Palme, 5 aprile, duran-
te le Sante Messe raccoglieremo le bu-
ste del Sacrificio quaresimale, con il 
nostro contributo (frutto dei nostri sa-
crifici) per coloro che non hanno il ne-
cessario per vivere. 
Tema: «Insieme per un’agricoltura ca-
pace di seminare il nostro futuro.» Chi 
condivide con gli altri moltiplica la sua 
gioia! Grazie!

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)

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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AV V I S I
Seconda Domenica di Quaresima
Cercare il volto di Dio nella nostra vita 
comporta la disponibilità a metterci in 
cammino verso l’ignoto, come fece Ab-
ramo. La conoscenza di Dio non è scon-
tata e, soprattutto, non è un’esperienza 
intellettuale che possiamo desumere da 
libri. Ad essa conduce piuttosto la ricer-
ca di un incontro personale: Dio ci pre-
cede, opera nella nostra storia in modo 
misterioso, per noi a volte anche molto 
oscuro. Qui sta il senso della liturgia 
odierna che offre alla nostra riflessione 
il racconto della «trasfigurazione» di 
Gesù, il racconto di un volto che appar-
irà luminoso nella sua Pasqua, dopo il 
travaglio della passione e morte. La 
trasfigurazione di Gesù è anche profe-
zia di una Chiesa sempre stretta tra 
oscurità e rivelazione.

Terza Domenica di Quaresima
La liturgia di oggi ci ricorda, con la sua 
Parola, che l’iniziativa che porta alla 
conversione del cuore parte da Dio: il 
tema potrebbe riassumersi nella pro-
messa «vi darò uno spirito nuovo». La 
Spirito di Dio opera nella storia dell’uo-
mo come energia che trasforma, nono-
stante questa sua presenza sia spesso 
dimenticata e trascurata. Lo Spirito di 
Dio trasforma una semplice donna di 
Samaria, dalla vita sentimentale un po’ 
tormentata, in una appassionata evan-
gelizzatrice. Questo avviene nel mo-
mento in cui lei si rende conto di quan-
to le rinnovi il cuore quella misteriosa 
«acqua sorgiva» che sgorga da Gesù, che 
le sta davanti presso il pozzo. Questa 
acqua è trasparenza dello Spirito di re-
denzione, pegno di vita nuova nel com-
pimento del bene.

Battesimo
Domenica 15 marzo, alle ore 11.30 nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il sacramento del Battesimo la piccola 
Gasbarro Emilia. Alla famiglia un caro 
augurio a nome di tutta la Missione.

Confessioni a Mariastein
Domenica 29 marzo avrà luogo la cele-
brazione comunitaria della Penitenza a 
Mariastein alle ore 16.00. Seguirà avviso 
più dettagliato.

Pubblicazioni di matrimonio
I signori Marco Arango e Lindsey Evon-
ne Futter, residenti entrambi a Fül-
linsdorf, si uniranno in matrimonio il 

giorno 29 agosto in Gran Bretagna. Au-
guriamo ai futuri sposi una felice vita 
coniugale.
Riflessioni sulla celebrazione dell’Un-
zione degli Infermi
Ho molto apprezzato l’inaspettata par-
tecipazione al rito dell’Unzione. Alcuni 
forse lo hanno fatto perché trascinati 
dagli altri, altri con più convinzione. 
Importante è il fatto di aver compreso 
che l’Unzione è sacramento di vita e 
non di «morte imminente».

Don Raffaele celebra per la parroc-
chia svizzera di Oberdorf 
18 marzo alle ore 10.

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
Seconda Domenica di Quaresima
Sabato 7 marzo
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 8 marzo
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa: def. Pafumi  

Salvatore
Mercoledì 11 marzo
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 12 marzo
Liestal
18.00 Santa Messa
Terza Domenica di Quaresima
Domenica 15 marzo
Liestal
11.30 Santa Messa: def. D’Orfeo  

Maria
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 18 marzo
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 19 marzo
San Giuseppe, Liestal
18.00 Santa Messa: def. Maggio 

Francesco

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

Vesper in der Fastenzeit 
Das Stundengebet der Kirche ist, wenn 
es auch im Alltag der Pfarreien eher ei-
ne Randerscheinung ist, elementarer 
Bestandteil christlichen Lebens. Zum 
Stundengebet gehören die Matutin (an-
dere Namen sind Mette, Vigil oder Le-
sehore) in der Nacht oder am frühen 
Morgen, die Laudes bei Sonnenaufgang, 
die «kleinen Horen» Terz, Sext und Non 
zur dritten, sechsten und neunten Stun-
de (9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr), die heute oft 
zusammengezogen als eine «Mittags-
hore» gebetet werden, die Vesper bei 
Sonnenuntergang und die Komplet, be-
vor man den Tag abschliesst und zu Bett 
geht. Was jedoch heute hauptsächlich 
von Hauptamtlichen vollzogen wird, 
hat seine Ursprünge bei den ersten 
Christengemeinden und war über Jahr-
hunderte hinweg Praxis aller Christen. 
Die ersten Christen trafen sich morgens 
und abends für ein Gebet – meistens 
vermutlich das Vaterunser – und bald 
entwickelte sich auch die Versammlung 
zu den Ereignissen der Passion: Verur-
teilung (Terz), Kreuzerhöhung (Sext) 
und Tod Christi (Non). Schliesslich ka-
men auch noch die Gebete in der Nacht 
hinzu (Matutin/Vigil und Komplet), um 

gerade in den Gefahren der Dunkelheit 
um Gottes Beistand zu bitten. In dieser 
Tradition stehen auch die beiden Got-
tesdienste in der Heiligen Nacht und in 
der Osternacht, weshalb in diesen Got-
tesdiensten auch das Thema «Licht» eine 
besondere Bedeutung hat.
Wir wollen in der diesjährigen Fasten-
zeit diese urchristliche Tradition auf-
nehmen und anstelle des samstäglichen 
Vorabendgottesdienstes das Stundenge-
bet der Vesper feiern. Die Kommunion 
wird bei dieser Gebetszeit nicht gespen-
det. Wir wollen mit dem Feiern der Ves-
per in der Fastenzeit einen eigenen, be-
sonderen Akzent setzen. 
Die Vesper ist das Gebet am Abend, zum 
Abschluss des Tages, der nach jüdischer 
Tradition mit dem Sonnenuntergang 
endet. In dieser Gebetszeit legt man sein 
Tageswerk in Gottes Hände und bittet 
ihn darum, alles wohlwollend aufzu-
nehmen und alles, was unvollendet 
blieb, mit seiner Güte zu vollenden. Die-
selbe Haltung nehmen wir ja allgemein 
in der Fastenzeit ein, wenn wir uns auf 
das Kreuz und die Auferstehung hin 
vorbereiten. Wir freuen uns auf euer 
Mitbeten. P. Benedikt Locher
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M I T T E I L U N G E N
Kollekten
Kollekte 7./8. März
für die Stiftung Mosaik: 
Die Beratungsstelle bietet Menschen 
mit einer Behinderung und ihren An-
gehörigen umfassende Beratung, Be-
gleitung und Information. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Menschen mit einer 
Behinderung ihr Leben nach ihren per-
sönlichen Bedürfnissen und Möglich-
keiten selbstbestimmt und eigenver-

antwortlich führen und gleichgestellt 
am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men können.
Kollekte 14./15. März
Diözesanes Krichenopfer für die Arbeit 
in den diözesanen Räten und Kommis-
sionen.

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Josef Kilchherr (1916) und Heidi Spaar-
Meister (1942). Der Herr schenke ihnen 


