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Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

Birstal

A G E N D A
S. Messe settembre
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
 9.00 Kloster «Capuccini» Dornach
10.15 Fiechtenkapelle Reinach
S. Messe ottobre
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle  Reinach

AV V I S I
Defunto
La notizia ha rattristato la comunità della 
nostra Missione:
L’ 11 settembre è andato in cielo il nostro 
carissimo amico Giovanni Ciullo, alla fa-
miglia le più sentite condoglianze da 
parte delle Missione.

Per qualsiasi motivo 
P. Pasquale sarà sempre raggiungibile al 
Tel. 061 701 40 73/076 578 92 66

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

voto fatto nel 1919, a conclusione della 
prima guerra mondiale. La partecipa-
zione si svolgerà solo su prenotazione.

La Parola di Dio nella Liturgia –   
la lettura del Nuovo Testamento
La venuta di Gesù ha aperto una nuova 
epoca della storia della salvezza, quella 
racchiusa nel Nuovo Testamento. Con que-
sto nome si indica la raccolta dei 27 libri 
che contengono la predicazione di Gesù e 
quella degli apostoli. La predicazione di 
Gesù è racchiusa nei quattro Vangeli, che 
ci sono stati trasmessi da Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni. Ogni anno ci viene pro-
posta la lettura di uno di questi quattro 
Vangeli, per conoscere meglio il messag-
gio di Gesù. Il tempo liturgico è stato sud-
diviso in un ciclo di tre anni, che si susse-
guono: l’Anno A è dedicato alla lettura del 
Vangelo di Matteo, l’anno B alla lettura 
del Vangelo di Marco, l’anno C alla lettura 
del Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovan-
ni viene letto nelle grandi feste, nel Tem-
po Pasquale e nell’anno B. Aiutati dall’o-
melia del celebrante comprendiamo le 
particolarità di ogni evangelista. Matteo 
si esprime con un linguaggio che si ispira 
alla tradizione ebraica dei destinatari del 
suo Vangelo. Marco e Luca si rivolgono a 
destinatari che provengono dal mondo 
pagano e si esprimono con il loro lin-
guaggio. Giovanni ci trasmette l’intensa 
spiritualità della predicazione di Gesù. La 
predicazione degli Apostoli è raccolta ne-
gli Atti degli Apostoli, che ci fanno cono-
scere la vita della prima Chiesa e l’attivitâ 
missionaria dei suoi membri, che è rac-
colta anche nelle Lettere che gli Apostoli 
inviano alle comunità cristiane da loro 
fondate. Le più conosciute sono quelle 
dell’apostolo Paolo (ne possediamo 13): 
nella celebrazione eucaristica domenica-
le quasi sempre formano la seconda let-
tura. Il Nuovo Testamento si conclude 
con il libro dell’Apocalisse. Questo nome 
non significa «catastrofe». Al contrario, 
indica la «rivelazione» di Dio, che opera 
nella nostra storia. Don Primo Gironi 

AV V I S I
Defunti
Sabato 29 agosto è deceduta la Sig.ra Vol-
pe-Caponio Angela Rosa, di anni 89, abi-
tante a Pratteln. Trigesimo: domenica 27 
settembre, ore 11.15, chiesa di S. Antonio. 
Lunedì 31 agosto è deceduta la Sig.ra To-
desca-Cefalo Angelina, di anni 79, abitan-
te a Pratteln. Trigesimo: domenica 4 otto-
bre ore 11.15., chiesa di S. Antonio. Venerdì 
4 settembre è deceduto il Sig. Viviani 
Giovanni di anni 94, abitante a Pratteln.
Ai famigliari dei defunti le nostre più sen-
tite condoglianze.

Battesimi
Sabato 19 settembre, alle ore 11.30, nella 
cattolica di Pratteln, riceverà il battesi-
mo il piccolo Lomartire Gabriele, figlio 

di Giovanni Battista e di Cairone Vale-
ria, di Kaiseraugst. Sabato 26 settembre, 
alle ore 11.00, nella chiesa cattolica di 
Pratteln, riceverà il battesimo la piccola 
Giorgia De Simone, figlia di Franco e di 
De Vito Jessica. Sabato 26 settembre, alle 
ore 17.00, nella chiesa cattolica di 
Birsfelden, riceverà il battesimo il pic-
colo Gabriel El Zheiri, figlio di Raed e di 
Paoletta Maria. Felicitazioni e Auguri.

Pellegrinaggio a Mariastein: 20 settem-
bre, domenica del digiuno federale
Il tradizionale pellegrinaggio delle Mis-
sioni Cattoliche Italiane a Mariastein, a 
causa della pandemia quest’anno è ri-
servato solo ai fedeli della Parrocchia 
San Pio X di Basilea, per tener fede al 

50.mo di Sacerdozio di Padre Bruno Zen cs – Grazie
Il 5 e il 6 settembre, (in sordina), ho fe-
steggiato con la comunità il 50.mo an-
niversario della mia consacrazione Sa-
cerdotale. Sabato sera a Basilea e dome-
nica a Birsfelden, a Pratteln/Augst e a 
Muttenz. In questa circostanza partico-
larmente significativa per la mia vita 
riassumo in una parola i miei senti-

menti: Grazie! Grazie anzitutto al Si-
gnore per il dono della vocazione sacer-
dotale e missionaria a servizio dei mi-
granti, sull’esempio del Beato G.B. Sca-
labrini. E Grazie alla Madonna e a tutti 
coloro che mi sono stati e mi sono vici-
ni. Grazie! «… e non dimenticate di pre-
gare per me …!»

50.mo di Sacer-
dozio di Padre 
Bruno Zen cs 
(torta M. Pugli-
si).

A G E N D A
Sabato 19 settembre
11.30 Pratteln: Battesimo 
Domenica 20 settembre
XXV Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Lunedì 21 settembre
18.30 Pratteln: Triduo con il Gruppo 

«Betania» di P. Pio: Santo Rosario
Martedì 22 settembre
18.30 Pratteln: Triduo con il Gruppo 

«Betania» di P. Pio: Santo Rosario
Mercoledì 23 settembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario

19.00 Santa Messa con il Gruppo 
  «Betania» di P. Pio
Sabato 26 settembre
11.00 Pratteln: Battesimo
14.00 Pratteln: benedizione e inaugu-

razione del centro Rosenmatt
17.00 Birsfelden: Battesimo
Domenica 27 settembre
XXVI Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 30 settembre 
18.30 Pratteln: Santo Rosario 
20.00 Pratteln: Prove di canto in chiesa
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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

25º Domenica del Tempo Ordinario 
Le letture di oggi ci aiutano a compren-
dere la bontà di Dio nella giusta luce. Il 
passo di Isaia ci ricorda che i suoi pensie-
ri e le sue vie distano dai nostri pensieri e 
dalle nostre vie quanto il cielo dista dalla 
terra. E per questo la sua bontà non si 
può misurare sui nostri parametri. Il 
Vangelo ci ribadisce questa apparente 
«ingiustizia di Dio», che nasconde però 
un amore più grande e più definitivo, che 
ama tutti allo stesso modo, a prescindere 
dal momento della loro adesione al bene. 
Così si può dire, come san Paolo nella se-
conda lettura, che «per me vivere è Cristo 
e morire un guadagno». Anche se poi egli 
stesso accetta di continuare a lavorare 
sulla terra, se questo vuol dire raccontare 
a tutti questo amore preveniente e splen-
didamente «ingiusto».

26º Domenica del Tempo Ordinario 
Una delle domande piene di dubbi sulla 
giustizia di Dio è sempre stata: perché egli 
lascia impunito il colpevole e punisce 
l’innocente? Il profeta Ezechiele, nella 
prima lettura, risponde che le cose non 
stanno affatto così. La giustizia di Dio 
sembra parziale, misteriosa, ma lo è per-
ché lascia sempre la porta aperta al ravve-
dimento: «Se il malvagio si converte dalla 
sua malvagità che ha commesso e com-
pie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere sé 
stesso». La comunità cristiana dev’essere 
animata dalla questa stessa giustizia: non 
la gretta giustizia del tanto/quanto, ma la 
giustizia del dono e della gratuità. Per 
questo Paolo, nella seconda lettura, par-
tendo dall’esempio di Gesù, raccomanda: 
«Non fate nulla per rivalità o vanagloria. 
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri.»

Battesimo
Sabato 19 settembre, nella parrocchia 
Bruder Klaus di Liestal, riceverà il sa-
cramento del Battesimo la piccola Ga-
sbarro Emilia. Alla famiglia un caro au-
gurio da parte di tutta la Missione.

Defunto
Mercoledì 2 settembre, è deceduto il Si-
gnor Chiandetti Norberto, di anni 85, 
abitante a Lausen. Alla famiglia sentite 
condoglianze da parte della comunità 
di Missione.

La situazione pastorale
Martedì 8 settembre abbiamo avuto la 
prima riunione dei responsabili delle 

quattro MCLI cantonali insieme al nuovo 
Vicario episcopale don Valentine Koledo-
ye. Oltre che notare la grande simpatia, 
l’intelligenza e lo spirito di collaborazione 
del nuovo Vicario, l’impressione che ho 
ricavato è stata quella che la pandemia 
segnerà ancora a lungo la nostra vita ec-
clesiale. L’attenzione ai contagi, e le conse-
guenti misure di protezione, ci impedi-
ranno molte cose nella nostra consueta 
vita di Missione. Certamente la vita sacra-
mentale è già ripresa, ma con le dovute 
attenzioni e limitazioni; per questo non 
riusciamo per il momento a calendarizza-
re nessun’altra attività pastorale che non 
sia strettamente liturgica. Ce ne scusiamo. 

A G E N D A
Sabato 19 settembre, Liestal
12.00 Battesimo Gasbarro Emilia
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 20 settembre
25° Domenica del T. Ordinario
Sissach
 9.30 Santa Messa 
Liestal
11.30 Santa Messa 
Mercoledì 23 settembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 24 settembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Domenica 27 settembre
26° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa: def. De Rosa Angelo 
Mercoledì 30 settembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 1 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa

Si richiama ancora l’attenzione sullo 
spostamento delle Messe a Sissach: 
nella seconda e quarta domenica del 
mese la Messa è alle ore 18.00; nelle 
altre domeniche al mattino alle ore 
9.30.

Was für ein Jahr…
Nach bald acht Jahren in der Regional-
leitung oft unterwegs in Pfarreien und 
Pastoralräumen unserer Bistumsregion 
(BL, BS, AG) und in Solothurn hatte ich 
mich gefreut, wieder back to the roots 
an der Basis der Pfarrei St. Nikolaus in 
Reinach als Pfarreiseelsorgerin zu ar-
beiten. Bis Februar konnten wir im 
Pfarreiteam die Seelsorge planen und 
durchführen; gerne denke ich an die 
Anlässe in der Advents- und Weih-
nachtszeit. Aber dann kam die Zeit der 
ungewollten Abschiede, aber auch der 
neuen Ideen in der Seelsorge.
Wir haben uns im Pfarreiteam von un-
seren mit Vorfreude geplanten Veran-
staltungen und Gottesdiensten verab-
schieden müssen; besonders schmerz-
lich haben wir als Pfarrei die «leere» 
Kar- und Osterwoche erlebt. Zugleich 
gab es auch viele Ideen, wie wir die Fro-
he Botschaft mit anderen Medien ver-
künden können. Trotz allem hat es 
auch uns beflügelt, neue digitale For-
men der Verkündigung umzusetzen. 
Mit Spannung und voller Vorfreude ha-
ben wir die Pfingstgottesdienste vorbe-
reitet und uns darauf gefreut, Ihnen 
wieder live in der Kirche zu begegnen 
und im pfingstlichen Geist zu feiern. 

Ein weiteres Highlight waren für mich 
trotz Corona die festlichen Feiern der 
Erstkommunion und Firmung.
Ich danke für jede Begegnung mit Ih-
nen und jedes ermutigende Wort, was 
mir in dem Jahr geschenkt worden ist.
Ich danke dem Pfarreiteam für sein 
gros ses kontinuierliches inneres Enga-
gement, die Bereitschaft, sich immer 
wieder auf neue Situationen in pastora-
len und personellen Bereichen einzu-
stellen. Im Pfarreiteam bin ich bereits 
Anfang September herzlich und kuli-
narisch verdankt worden. Ich danke 
den Freiwilligen, die mit uns treu ge-
meinsam unterwegs sind und sich ge-
rade in dieser Zeit immer auf neue Ge-
gebenheiten eingestellt haben. Ich dan-
ke allen, die musikalisch mit mir unter-
wegs waren. Ich danke dem Kirch - 
gemeinderat für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, besonders auch bei 
der Bewältigung der durch Corona be-
dingten Herausforderungen.  Ich wün-
sche der Pfarrei St. Nikolaus und der 
Kirchgemeinde Reinach Mut zu Auf-
brüchen in der Seelsorge sowie Erfül-
lung, Freude und Gottes reichen Segen!
 Gabriele Tietze Roos

M I T T E I L U N G E N
Verabschiedung Pfarreiseelsorgerin 
Gabriele Tietze Roos
Gabriele Tietze Roos hat unsere Pfarrei 
seit Oktober 2019 als Pfarreiseelsorge-
rin mit Koordinationsaufgaben beglei-
tet. Am Wochenende vom 26./27. Sep-
tember, sowie am Mittwochmorgen, 30. 
September, wird Sie nun ihre letzten 
Gottesdienste abhalten und sich dabei 
verabschieden. Sie war befristet bis 30. 
September zu 50% angestellt. In dieser 
Zeit stellte sie das Bindeglied zum 
Kirchgemeinderat dar und war erste 

Anlaufstelle für die Pfarreimitarbeiten-
den. Mit ihrer gewinnbringenden Art 
und ihrer langjährigen Erfahrung als 
Mitarbeiterin in der Bistumsregional-
leitung schaffte sie es immer, alle an ei-
nen Tisch zu bringen. Tatkräftig half sie 
mit, unsere Pfarrei auf Kurs in Richtung 
Zukunft zu halten. Dabei behielt sie im-
mer alle Mitwirkenden im Blick und 
koordinierte die zu erledigenden Auf-
gaben von Seelsorgern, Sekretariat oder 
Sakristanen. Es versteht sich von selbst, 
dass für eine solch umfangreiche Arbeit 
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Liebe Gabriele
Im Namen des 
ganzen Teams  
bedanken wir 
uns recht   
herzlich für dein   
grosses Engage-
ment zugunsten 
der Pfarrei   
St. Nikolaus und 
wünschen dir 
für die Zukunft 
alles Gute!


