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AV V I S I
Cresime 2020
Causa il coronavirus, il sacramento del-
la Cresima nelle nostre parrocchie è 
stato posticipato. A Muttenz la Cresima 
è stata amministrata domenica 9 agosto 
dal Canonico René Hügin, il quale saba-
to 5 settembre sarà a Birsfelden per la 
Cresima; a Pratteln sarà il Canonico Al-
fredo Sacchi (Zug) ad amministrare la 
Cresima, domenica 15 novembre 2020.

Che cosa è la Cresima?
Gesù prima di salire al cielo ha detto ai 
suoi discepoli: «Non vi lascierò orfani: 
tornerò a voi. Fra poco riceverete lo Spirito 
Santo e mi sarete testimoni fino ai confini 
del mondo.»

Chi è lo Spirito Santo?
Nel vangelo è chiamato «soffio» che sta 
ad indicare la vita, l’anima. Lo diciamo 
nel credo: «Colui che dà la Vita.» È Dio e 
di Dio esprime la forza creatrice e vivifi-
catrice. Con il sacramento della Cresi-
ma i cristiani ricevono la pienezza dello 
Spirito Santo, attraverso l’imposizione 
delle mani sul capo e un segno di croce 
sulla fronte con il pollice, ungendola 
con il Crisma, fatto con olio e balsamo 
profumato. È un segno che consacra e 

dà forza. Nella Cresima c’è anche la fi-
gura del padrino, cioè di un cristiano 
cattolico, cresimato, che garantisce per 
il cresimando l’impegno a crescere da 
bravo cristiano. A tutti i cresimandi au-
guriamo che con l’aiuto dello Spirito 
Santo, sappiano essere testimoni gioiosi 
e coraggiosi del Vangelo di Gesù.

Ritrovare il coraggio di essere   
comunità
In questi mesi in cui la pandemia ha 
colpito e ancora sta martoriando alcune 
zone del pianeta, ci siamo fatti più volte 
forza l’un l’altro con slogan che dessero 
una qualche speranza in un futuro di-
verso, migliore. Ora che pian piano stia-
mo rialzando la testa, emergono anche 
le nostre contraddizioni di un tempo: 
diffidenza, pregiudizi, malumori. Per 
questo in tanti ci chiediamo se davvero 
siamo «cambiati», se abbiamo operato 
quella conversione di rotta determi-
nante per essere ancora e pienamente 
«umani». A ben vedere permangono 
diversi spigoli – come quelli già men-
zionati – da limare e percorsi di frater-
nità da intraprendere per ritrovare il 
coraggio di essere comunità. Essere fra-

 

Cresime … Domherr Alfredo Sacchi a Birsfelden il 2.6.2018.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 23 agosto
21° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa animata 

dal Piccolo Coro
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 26 agosto
18.30 Pratteln: Santo Rosario  

Preghiera

Domenica 30 agosto
22° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
10.15 Muttenz: Prime Comunioni
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 2 settembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario   

Preghiera

Birstal

A G E N D A
Messe agosto e settembre
Domenica
10.15 Reinach Fiechtenkapelle

AV V I S I
S. Messe agosto
Durante il mese di agosto, si celebrerà 
una unica Santa Messa in lingua italia-
na nella Fiechtenkapelle di Reinach:
Domenica
ore 10.15 Fiechtenkapelle, Reinach

Preavviso S. Messe settembre
Per fine agosto vi aggiorneremo i nuovi 
orari delle Sante Messe e in quale chiesa si 
terra la celebrazione. Essendo che il pros-
simo nr. di «Kirche heute» sarà publicato il 
17. settembre, vi daremo la comunicazio-
ne durante la messa di domenica mattina 
a Reinach, volantini, prendendo l’infor-
mazione su le bacheche della chiesa, op-
pure con il passa parola, o telefonando a P. 
Pasquale sul nr. tel. 076 578 92 66 o il nr. 
della Missione di Arlesheim 061 701 40 73.

Importante Covid19
Misure di sicurezza per evitare la diffu-
sione del coronavirus, si prega di atte-
nersi a le regole dal Consiglio Federale/
Bistum BS. Grazie
–  Disinfettarsi le mani
–  L’acquasantiera eliminata
–  Seguire le indicazioni dei posti banchi
–   Rispettare la distanza di sicurezza i 

famigliari possono stare vicini
–   Il segno di pace, verrà sostituito con  

un sorriso o un cenno del capo
–  La comunione viene data nella mano
–   Le offerte possono essere lasciate 

all’uscita negli appositi cestini
–  Evitare gli assemblamenti
–   Durante il giorno, le chiese sono  

aperte per la preghiera personale

Preghiera a la Madonna
Sotto la tua protezione cerchiamo rifu-
gio, Santa Madre di Dio: non disprezza-
re le suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

telli e sorelle per la fede che professia-
mo, lo sappiamo bene, è vivere come un 
solo corpo: soffrire con chi soffre e gioire 
con chi gioisce. «Siamo sulla stessa bar-
ca» ha affermato papa Francesco. Siamo 
in balia di onde sconosciute e violente, 
ma sappiamo quale porto ci attende per 
trovare piena realizzazione della nostra 
vita: è la comunità umana e cristiana 
che è chiamata a dare risposte coerenti e 
a ricostruire così quanto si è perduto, 
non lasciando indietro nessuno, pena il 
mancare l’obiettivo.  G. B.

Defunto
Giovedì 6 agosto, nelle prime ore del 
mattino, si è spento il Sig. Reale Gaeta-
no Francesco di anni 78, abitante a 
Muttenz. Gaetano è stato sempre uno 
stretto collaboratore della Missione, del 
Centro ricreativo Italiano e del comita-
to dei Maidesi della Cicerata; a lui il 
nostro Grazie, unito ad una preghiera 
particolare: il Signore lo accolga tra i 
suoi eletti! Ai famigliari le nostre più 
sentite condoglianze. Una santa messa 
in suffragio di Gaetano verrà celebrata, 
in occasione del trigesimo, domenica 6 
settembre, alle ore 18.00, nella chiesa di 
Muttenz.

Misure di sicurezza 
per evitare la diffusione del coronavi-
rus in chiesa
–  Seguire le indicazioni degli addetti alla 

sicurezza (segnaletica, posti a sedere …)
–  Entrando in chiesa: disinfettarsi le mani 
–  Rispettare la distanza di sicurezza sa-

nitaria di 1,5 metri. I famigliari posso-
no stare vicini

–  È prevista la presenza dell’organista, 
non del coro; l’assemblea può parteci-
pare al canto

–  Allo scambio della pace: solo un sorri-
so o un cenno del capo

–  La comunione viene data solo sulla 
mano, non in bocca, tenendo la di-
stanza di sicurezza

–  Le offerte si lasciano all’uscita negli 
appositi cestini

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
21° Domenica del Tempo Ordinario 
La prima lettura contiene una insolita 
profezia «personale», rivolta non come 
di consueto al popolo o ad un sovrano 
ma ad un semplice maggiordomo. Il 
profeta Isaia, dando voce a Dio che de-
stituisce un consigliere del re per eleg-
gere al suo posto un altro, parla di un 
potere-servizio che viene affidato agli 
uomini: un potere che non deve mai 
staccarsi da chi lo concede né perdere di 
vista il fine di servizio per il quale è con-
cesso. 
Di affidamento parla anche il brano 
della lettera ai Romani proposto come 
seconda lettura: affidamento a Colui 
che ha abdicato alla sua imperscrutabi-
lità per trasformarla in amore consu-
mato fino al sacrificio supremo. Il Van-
gelo infine ci parla del ruolo della Chie-
sa di Cristo, mediatrice di salvezza, affi-
data alla salda guida di Pietro e dei suoi 
successori. 
Un ruolo non di potere ma di servizio, 
come già anticipato da Isaia.

22° Domenica del Tempo Ordinario 
Il profeta Geremia, nella prima lettura, 
sperimenta l’emarginazione da parte 
dei suoi connazionali e – cosa ancora 
più grave – il silenzio di Dio. In questa 
situazione si interroga sulla sua voca-
zione e si lamenta con Dio. Il profeta 
desidererebbe un po’ di comprensione, 
vorrebbe che almeno Dio fosse dalla 
sua parte, ma alle volte anche Dio sem-
bra assente. 
Tuttavia, i suoi propositi di abbandona-
re la missione ricevuta sono solo il se-
gno di un momentaneo smarrimento: 
Dio l’ha sedotto, ha fatto irruzione nel 
più profondo del suo essere al punto 
che la sua Parola è divenuta in lui come 
fuoco divorante: non può non procla-
marla. 
Questa in realtà è la sorte di ogni cre-
dente, scrive Paolo ai Romani: ognuno 
di noi, rinunciando a sé stesso, è chia-
mato a offrirsi interamente a Dio in tut-
te le sue attività.

Si ritorna dalle vacanze
Un caro «bentornati» a tutti coloro che 
stanno ritornando dalle loro ferie. Sicu-
ramente molti avranno colto l’occasio-
ne per riprendersi dallo stress, soprat-
tutto psicologico, accumulato in questi 
tempi non facili. Il virus purtroppo non 
è scomparso, come ben sappiamo. Per 

questo saremo chiamati ancora a met-
tere in atto le consuete misure di prote-
zione personale. 
Auspichiamo nello stesso tempo di po-
ter presto riprendere la consueta vita di 
Missione senza eccessivi impedimenti. 
Chiediamolo al Signore come grazia.

Un grande «Grazie» a Padre Francesco per 
la sostituzione estiva. Il Signore lo benedi-
ca e lo faccia sentire sempre come a casa 
sua, quando è tra noi.

Defunti
Martedì 21 luglio è deceduto il Sig. Ierar-
di Giovanni, di anni 82, abitante a Gel-
terkinden.
Venerdì 31 luglio è deceduto il Sig. Pisa-
ni Giovanni, di anni 83, abitante a Lie-
stal. 
Alle famiglie le più sentite condoglian-
ze da parte della Missione.

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
Domenica 23 agosto
21° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Domenica 30 agosto
22° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa

Durante i mesi di Luglio e Agosto vie-
ne sospesa la S. Messa domenicale a 
Sissach. Riprenderà a settembre: ogni 
seconda e quarta Domenica alle ore 
18.00; tutte le altre Domeniche alle 
ore 9.30.

A settembre riprenderà anche la Mes-
sa del Sabato a Oberdorf.

Das Brot des Lebens
Essen und Trinken gehören zu unseren 
menschlichen Grundbedürfnissen. 
Miteinander essen und trinken, mitein-
ander Tischgemeinschaft halten, ver-
bindet die Menschen untereinander 
und lässt sie Gemeinschaft erleben. Ge-
meinsame Mahlzeiten werden so zu 
wichtigen sozialen Ereignissen, die 
durch die Begegnung und den Aus-
tausch Gemeinschaft stiften.
Diese Erfahrung machen auch die Men-
schen in der Bibel. Die gemeinsamen 
Mahlzeiten sind Orte des Lebens und 
der Dankbarkeit. Schon früh verbinden 
die Menschen ihre Tischgemeinschaft 
mit der Zuneigung Gottes an sein Volk.
An diese Zusage Gottes knüpfen die 
zahlreichen Festmähler Jesu an. Jedes 
einzelne Gastmahl Jesu bringt Gott ins 
Spiel, in dem er Menschen an seinen 
Tisch lädt, die an anderen Tischen kei-
nen Platz finden. Jesus sprengt damit 
die zeitgenössischen sozialen Grenzen, 
die vor allem durch Teilnahme und 
Nicht-Teilnahme am Gemeinschafts-
mahl sichtbar werden. 
Jesus stellt das Gewohnte auf den Kopf 
und Unerwartetes geschieht. So ermög-
licht er seinen Gästen im Alltäglichen 
ihre Grenzen zu überwinden und eine 

neue Gegenwart zu schaffen. Die Gegen-
wart Gottes wird greifbar. Das Reich Got-
tes bricht an. Seit 2000 Jahren sind auch 
wir an seinen Tisch geladen. In der Feier 
der Eucharistie erleben wir Gemein-
schaft mit Jesus und untereinander.
Im Teilen des Brotes sind wir eingela-
den, unsere eigenen Grenzen zu über-
winden und eine neue Gegenwart zu 
schaffen. 
Das Reich Gottes ist mitten unter uns, 
dort wo wir bereit sind, uns von unserer 
eigenen Gegenwart und Vergangenheit 
zu distanzieren und uns zu öffnen für 
eine gemeinsame Zukunft mit allen 
Menschen.
Seit Oktober 2019 sind 31 Drittklässler 
und ihre Familien zusammen unter-
wegs. Als Gemeinschaft der Erstkom-
munionfamilien haben sie sich und ih-
re Kinder in gemeinsamen Anlässen 
auf die Erstkommunion vorbereitet. 
Am 30. August ist es nun soweit, und 
die Erstkommunionkinder werden das 
Sakrament der Eucharistie zum ersten 
Mal empfangen. 
Möge das Brot des Lebens Ihre Bezie-
hung zu Jesus Christus vertiefen und 
für eine neue Gegenwart öffnen.

Fabienne Bachofer

Reinach

Die Erstkommunionkreuze erinnern an die gemeinsame Vorbereitungszeit 
und wurden auch in diesem Jahr mit viel Herzblut durch die Eltern gestal-
tet. 
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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

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

M I T T E I L U N G E N
Erstkommunion
Am Sonntag, 30. August, sind unsere 31 
Erstkommunionkinder zum ersten Mal 
an den Tisch des Herrn geladen: Luana 
Ammon, Annika Brugger, Ruben Caval-
lo, Julia De Mello Mendonça, Lionel 
Dörr, Nayara Dungsoongnern, Andrea 
Falzone, Laurin Hügli, Andrin Kessler, 
Lian Krüttli, Diego Lombardo, Sebas-

tián López Morales, Mathis Merk, Kevin 
Mesa, Laura Meury, Rahel Möller, Ma-
nuel Nussbaumer, Timo Parrinello, Ele-
na Presotto, Valentin Rüttimann, Mar-
cel Sauter, Marlon Schneider, Felix Sei-
ler, Nives Tamarut, Sara Visca, Adel-
heid-Sophie von Nostitz-Rieneck von 
Ejsmond, Emilie-Rose von Nostitz-Rie-
neck von Ejsmond, Joris Wanner, Alva 


