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Testamento, ma rivela con maggiore evi-
denza un unico progetto di Dio sull’uomo, 
che dalla creazione conduce alla persona 
di Gesù, il Salvatore promesso e atteso. 
Spesso si è tentati di rifiutare o di criticare 
i libri dell’Antico Testamento, per non sa-
perli comprendere rettamente. È nella ce-
lebrazione Eucaristica che Gesù «apre i 
nostri occhi e il nostro cuore» (Lc 24,45) 
alla comprensione piena delle Scritture 
(Antico e Nuovo testamento). Nella se-
conda lettura le prime comunità cristiane 
ci vengono presentate come modelli 
nell’accogliere la Parola di Dio nella sua 
continuità e nel viverla nell’esistenza di 
ogni giorno. E la nostra assemblea dome-
nicale aderisce e risponde alla parola di 
Dio ascoltata con il canto del Salmo Re-
sponsoriale. Don Primo Gironi 

Prime Comunioni a Pratteln 
sabato 17 ottobre ore 16.00, 1° turno con 
Don Andreas Bitzi. Domenica 18 ott. ore 
10.00, 2° turno con Padre Bruno Zen

Muttenz: Concerto e inaugurazione 
ufficiale del nuovo organo
Domenica 11 ottobre, ore 16.00 chiesa San 
Giovanni Maria Vianney. 
Un grazie a tutti coloro che hanno contri-
buito concretamente alla sua  realizzazio-
ne. L’organo a canne è lo strumento musi-
cale tradizionale preferito dalla chiesa la-
tina. La Musica sacra è una scala che uni-
sce la terra al cielo; unisce, superando i 
confini di cultura, età, razza, e accomuna 
tutti i popoli del mondo. L’organo è uno 
strumento formato da tante canne, una 
diversa dall’altra: la varietà e la differente 
espressione dei registri rappresenta sim-
bolicamente la multiforme varietà della 
Chiesa che è formata da tante persone 
differenti tra di loro, ma che formano l’u-
nico Corpo di Cristo. Possa il nuovo orga-
no con le sue armonie e i nostri canti ele-
vare i cuori a Dio e diventare messaggio di 
amore e di pace. Il concerto è solo per gli 
invitati e solo con iscrizione.
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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

Missione Cattolica di Lingua Italiana  
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg  
Tel. 056 441 58 43, Fax 056 441 25 43 
missione.brugg@kathaargau.ch

Pfarreileitung: Don Jan Zubrowski

Segreteria: Irene Behrens-Lazzaretti

Missionario: Don Jan Zubrowski

Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30 
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30

Casi urgenti: Tel. 079 137 89 26
(defunti, unzioni dei malati)

AV V I S I
Battesimi
Sabato 3 ottobre, alle ore 16.30, nella 
chiesa cattolica di Pratteln, riceverà il 
battesimo il piccolo Ciarmela Matteo, fi-
glio di Roberto e di Proto Nunziatina, di 
Kaiseraugst. Domenica 4 ottobre, alle ore 
9.00, nella chiesa cattolica di Birsfelden, 
riceverà il battesimo il piccolo Gravante 
Nino, figlio di Giovanni e di Schwob Sa-
brina, di Ettingen. Felicitazioni e Auguri.

Birsfelden: Festa dei Nonni 
Causa il coronavirus quest’anno la tradi-
zionale Festa dei Nonni viene annullata 
per motivi di sicurezza. Domenica 4 otto-
bre, durante la Santa Messa delle ore 
9.00, pregheremo per i nonni e con i non-
ni, «angeli custodi» dei nipotini, «l’amore 
e la saggezza in carne, ossa e cuore; con 
l’argento nei capelli e l’oro nel cuore».

Defunti
Sabato 5 settembre è deceduto a Roma, 
all’età di 99 anni, il Sig. Fiorino D’Angelo. 
Ai famigliari le nostre condoglianze, ac-
compagnate da una preghiera partico-
lare. Una Santa Messa in suffragio del 
defunto Fiorino verrà celebrata dome-
nica 11 ottobre, alle ore 9.00, nella chiesa 
di Birsfelden. Nella notte tra sabato 19 e 
domenica 20 settembre è deceduta in 
Italia Suor M. Rosalia Ronca di anni 76. 

Suor M. Rosalia ha lavorato per tanti 
anni nell’asilo «Casa del Bambino» di 
Birsfelden. Porgiamo le nostre più sen-
tite condoglianze alle Suore Orsoline 
Figlie di Maria Immacolata OFMI (dette 
Orsoline di Verona) e assicuriamo la 
nostra preghiera. Prossimamente cele-
breremo una Santa Messa in suffragio e 
ringraziamento delle Suore defunte.

La Parola di Dio nella Liturgia: unità 
e continuità nella lettura della Bibbia
Un valido aiuto per comprendere l’unità e 
la continuità tra le due grandi parti della 
Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) è of-
ferto dalla loro lettura nella celebrazione 
eucaristica domenicale. In questa celebra-
zione la prima lettura – quasi sempre pre-
sa dai libri dell’Antico Testamento – e il 
brano evangelico presentano testi che 
hanno qualcosa in comune tra loro (un 
avvenimento, un personaggio, un inter-
vento di Dio …). Questi testi si illuminano 
reciprocamente e vanno interpretati l’uno 
con l’altro. Il brano dell’Antico Testamento 
viene compreso in pienezza nel Vangelo 
di Gesù. E il brano evangelico, a sua volta, 
trova lo sfondo nel mondo, nel linguaggio, 
nei personaggi e nelle profezie dell’Antico 
Testamento. Questa continuità elimina 
ogni contrapposizione tra Antico e Nuovo 

La Parola di Dio nella Liturgia: Antico e Nuovo Testamento.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

A G E N D A
Sabato 3 ottobre
16.30 Pratteln: Battesimo 
Domenica 4 ottobre
XXVII Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: S. Messa con Battesimo
11.15 Pratteln: Santa Messa: animata 

dal Piccolo Coro
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 7 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
20.00 Pratteln: Prove di Canto

Domenica 11 ottobre
XXVIII Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
16.00 Muttenz: Concerto: Il concerto 

è solo per gli invitati e solo con 
iscrizione

18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 14 ottobre 
18.30 Pratteln: Santo Rosario 
20.00 Pratteln: Prove di Canto
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AV V I S I
Recita Santo Rosario prima delle 
Sante Messe (sabato/domenica) 
16.30 Birr, chiesa San Paolo
10.30 Windisch, chiesa Santa Maria
17.15 Rheinfelden, chiesa S. Giuseppe

Recita Santo Rosario, ogni martedì 
19.30 Windisch, cappella S. Maria

Gruppo Liturgico, ogni martedì
20.00 Windisch, sala parrocchiale

A G E N D A
Sabato 3 ottobre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 4 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 6 ottobre
19.30 S. Messa feriale a Windisch
  cappella S. Maria
Sabato 10 ottobre
17.00 S. Messa a Laufenburg,
  chiesa S. Giovanni Battista
Domenica 11 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Venerdì 16 ottobre
19.00 S. Messa feriale a Stein,
  chiesa Bruder Klaus
Domenica 18 ottobre 
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 24 ottobre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro e Paolo
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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
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AV V I S I
27. Domenica del Tempo Ordinario 
La prima lettura inaugura il tema delle 
nozze di Dio con Israele, tema che ritor-
nerà spesso nella letteratura biblica. 
Questo canto però, più che la gioia nu-
ziale, annuncia la delusione di Dio. Le 
vicende del popolo di Israele ripetono 
costantemente lo stesso motivo: da una 
parte l’amore di Dio, dall’altra il tradi-
mento del popolo; da una parte la sua 
cura, dall’altra un ostinato rifiuto. Amo-
re e delusione sono l’impasto di questa 
lettura simbolica della storia del popolo 
di Israele, ma è una storia che non può 
continuare all’infinito. La pazienza di 
Dio ha un limite e ci sarà un giudizio. Il 
Vangelo anticipa profeticamente que-
sto giudizio: il popolo eletto verrà sosti-
tuito da un altro popolo, che farà frutti-
ficare il regno a lui affidato. Chiaro rife-
rimento alla Chiesa, nuovo popolo di 
Dio. La seconda lettura, tratta dalla let-
tera ai Filippesi, è una iniezione di fidu-
cia nel Signore, a cui affidare ogni no-
stra richiesta sicuri dell’esaudimento. 

28. Domenica del Tempo Ordinario
La convivialità è momento gioioso del-
la vita quotidiana e metafora ricorrente 
anche nelle sacre Scritture. Nella prima 
lettura, il profeta Isaia annuncia che 
Dio preparerà un banchetto squisito 
per tutti i popoli, segno che tutti ricono-
sceranno Dio come unico Signore e Sal-
vatore. Le grasse vivande e i vini eccel-
lenti sono immagine della felicità eter-
na riservata agli amici di Dio. Il velo e la 
coltre strappati simboleggiano la defi-
nitiva vittoria di Dio sulla sofferenza e 
sulla morte. Nel Vangelo si annuncia 
l’apertura di questo banchetto ad ogni 
popolo, a causa del rifiuto dei primi in-
vitati. Per accedervi bisogna però essere 
«rivestiti dell’abito nuziale»: non basta 
la chiamata, bisogna esserne all’altezza.

Battesimi
Sabato 3 ottobre, nella parrocchia Bruder 
Klaus di Liestal, riceverà il sacramento del 
Battesimo il piccolo Lupo Leandro. Dome-
nica 11 ottobre, nella parrocchia Bruder 
Klaus di Liestal, riceverà il sacramento del 
Battesimo il piccolo Barbuto Francesco. 
Alle famiglie dei due battezzandi un caro 
augurio da parte di tutta la Missione.

Defunto
Venerdì 11 settembre, è deceduto il Si-
gnor Bruni-Marangon Erminio di anni 
84, abitante a Liestal. Alla famiglia sen-

tite condoglianze da parte della comu-
nità di Missione.

Signore, voglio andare
Sì, Signore, voglio crederci;
voglio andare lì dove tu mi mandi.
Rafforza le mie gambe,
perché io non torni indietro;
sostieni la mia volontà 
perché io non ceda
al primo scoraggiamento;
apri la mia mia mente,
perché io mi lasci mandare da te
oltre i sentieri già conosciuti,
lì dove la tua vigna attende di sentire,
anche attraverso me,
le mani calde del suo creatore. Amen

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Sabato 3 ottobre, Liestal
11.30 Battesimo
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 4 ottobre
27° Domenica del T. Ordinario
Sissach
 9.30 Santa Messa 
Liestal
11.30 Santa Messa: trigesimo def. 

Bruni Erminio 
Domenica 11 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa 
Mercoledì 14 ottobre, Sissach
18.00 Santa Messa: def. Meo Gennaro
Giovedì 15 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa: def. Santo-  

DeMarinis Franca Bruna

Si richiama ancora l’attenzione sullo 
spostamento delle Messe a Sissach: 
nella seconda e quarta domenica del 
mese la Messa è alle 18.00; nelle altre 
domeniche al mattino alle ore 9.30.
A causa delle ferie di autunno non   
verranno celebrate le due Messe feriali 
del mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Gefirmt, na und? Wie geht es weiter?
Der einjährige Firmkurs 2019/2020 
mündete am Sonntag, 13. September, in 
der doppelten Ausgabe zweier Firmfei-
ern im engsten Familienkreis. Auf viel-
fältige Weise machten sich die Jugend-
lichen in dieser Zeit Gedanken über ih-
ren persönlichen Weg als Christinnen 
und Christen. 
Was heisst Christ sein? Was macht mei-
nen Glauben aus? Woran glaube ich? 
Mit eigenen Worten haben sie ihr eige-
nes Glaubensbekenntnis formuliert.
«Ich glaube, dass jeder einen Gott in sei-
ner Seele trägt, der einem dabei hilft, 
neue Hoffnung zu finden. Vor allem, 
wenn man schwere Zeiten durchstehen 
muss. Gott ist für mich innere Stimme 
in mir, die immer für mich da ist. Er ist 
da, wenn mir das Schicksal eine ver-
blüffende Wendung bringt, so dass ich 
nicht aufgebe und neue Kraft finde.»
«Ich glaube an Gott, der mir Leben und 
Hoffnung gibt. 
Ich stelle mir Gott vor wie eine Figur, 
die man sich nicht vorstellen darf, denn 
er war und ist alles. Er ist das Licht in 
mir, seine Macht ist unendlich wie das 
Universum. Ich glaube an Gott, auch 

wenn er nicht existiert. Er liebt mich, so 
wie ich bin. Er gibt mir Kraft und Hoff-
nung. Ich glaube, ich bin mit ihm ver-
bunden.»
«Ich glaube an Gott, den Vater und 
Schöpfer, den Herrn der Erde und des 
Weltalls. Ich glaube an Jesus Christus, 
Sohn Gottes, der für uns gelitten hat. Er 
beschützt mich, meine Familie und 
meine Freunde.»
«Ich glaube an Gott, der für mich im-
mer da ist. Ich kann auf ihn zählen, egal 
was geschieht, er steht mir zur Seite. Er 
wird mich auf allen meinen Wegen, die 
ich gehen werde, begleiten.»
Gefirmt, na und? Wie geht es weiter? 
Liebe Neugefirmte, wir bleiben dran. 
Was, wie und wann? – darüber werden 
wir euch bald Bescheid sagen. 
Euch, eueren Firmpaten/innen, Famili-
en und allen, die im Hintergrund zur 
Feierlichkeit der Firmfeier beigetragen 
haben, danken wir von Herzen!
Ein besonderer Dank gilt dem Dirigen-
ten Peter Zimpel und unserem Kirchen-
chor, der uns in zwei Firmgottesdiens-
ten kräftig unterstützte.

Barbara und Marek Sowulewski

Fotos: Pfarramt

M I T T E I L U N G E N
Kollekten an den Wochenenden
3./4. Oktober: Diözesane Kollekte für fi-
nanzielle Härtefälle und ausserordent-
liche Aufwendungen.
10./11. Oktober: Wohn- und Bürozentrum 
für Körperbehinderte (WBZ) Reinach.

Taufe
Am Sonntag, 11. Oktober, wird Aurelio, 
Sohn von Christian Lanzetta und Daisy 
Kessler, in die Gemeinschaft der Chris-
tinnen und Christen aufgenommen. 
Wir wünschen der ganzen Familie eine 
schöne Feier.
Gott segne dich
Er lasse dich Freunde finden, die mit dir 

Licht und Schatten teilen, die mit dir 
barmherzig sind und gerecht, damit du 
erfährst, wie das Leben gelingt.
  Aus Herbert Jung, das grosse Buch 
 der Segensgebete

Kollektenergebnis August 2020
1./2. Pro Patria Fr. 309.–, 8./9. Anlauf-
stelle BL, Beratung und Migration Fr. 
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