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Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

Pellegrini della nostra comunità a Ginevra, con le Suore Orsoline.

AGENDA
Sabato 17 ottobre
16.00 Pratteln: Prime Comunioni
(1° turno) celebra Don Andreas
Bitzi
17.00 Birsfelden: Battesimo di
Giambra Cristian
Domenica 18 ottobre
XXIX Domenica del T. Ordinario
9.00 Birsfelden: Santa Messa
10.00 Pratteln: Prime Comunioni
(2° turno) celebra P. Bruno Zen
18.00 Mutenz: Santa Messa
Lunedì 19 ottobre
19.00 Muttenz: Koordinationssitzung
Martedì 20 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: S. Messa cin il Gruppo
di preghiera «Betania» di P. Pio
Mercoledì 21 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
20.00 Pratteln: Prove di Canto
Sabato 24 ottobre
17.00 Pratteln: Battesimo di Caserta
Michele Vincenzo

Domenica 25 ottobre
XXX Domenica del T. Ordinario
Torna l’ora solare: lancette
dell’orologio indietro di un’ora
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa nella sala della Parrocchia
Mercoledì 28 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
20.00 Pratteln: Prove di Canto
Suore Orsoline defunte
Domenica 25 ottobre: S. Messa di suffragio, ore 9.00; ore 11.15; ore 18.00. Pregheremo per Suor M. Rosalia Ronca (di
anni 76, deceduta il 20 sett. scorso). Con
lei ricorderemo anche le defunte Suor M.
Ilde Succi e Suor M. Giannita Zambon,
che per tanti anni hanno lavorato nell’asilo «Casa del Bambino» di Birsfelden e
nella nostra comunità di missione. A loro
il nostro Grazie e il nostro ricordo particolare per tutto il bene che hanno seminato.

AV V I S I
Battesimi
Sabato 17 ottobre, alle ore 17.00, nella
chiesa cattolica di Birsfelden, riceverà il
battesimo il piccolo Giambra Cristian,
figlio di Leonardo e di Velardita Milena,
di Birsfelden. Sabato 24 ottobre, alle ore
17.00, nella chiesa cattolica di Pratteln,
riceverà il battesimo il piccolo Caserta
Michele Vincenzo, figlio di Antonio e di
Ciampa Maria Letizia, di Pratteln. Felicitazioni e Auguri.
Ricordo dei nostri cari defunti
Domenica 1 novembre
Birsfelden: ore 9.00 S. Messa al cimitero.
Pratteln: ore 10.45 S. Messa al cimitero
Blözen. Muttenz: ore 18.00 S. Messa in
chiesa, (la visita e la preghiera al cimitero sono sono lasciate alla libera iniziati-

va di ognuno). Entrando in chiesa potrete mettere in un cestino una busta
con dentro scritti i nomi dei defunti che
volete ricordare in modo particolare,
con un’offerta in loro memoria; offerta
che sarà devoluta per il nostro progetto
missionario. Non fiori, ma opere di bene! Il cestino, con i nomi dei defunti e le
buste delle offerte, verrà portato all’altare durante la S. Messa. Saranno ricordati in modo particolare i defunti di
quest’anno (da novembre 2019 a ottobre) e voi potrete accendere e portare
davanti all’altare un lumino, che troverete in chiesa.
La preghiera ci mette in comunione con i
nostri cari defunti e arriva fino al cuore
dell’Altissimo (Sant’Agostino).

Birstal
Suore Orsoline a Birsfelden
Nel libro del 50.mo della Missione leggiamo: Su richiesta del missionario Padre
Mario Slongo, le Suore Orsoline Figlie di
Maria Immacolata OFMI (dette Orsoline
di Verona) giungono a Birsfelden il 5 ottobre 1964 per dirigere la «Casa del Bambino» e per l’animazione pastorale. Nel 1994,
in occasione dei 30 anni di presenza delle
Suore a Birfelden suor Antonina Bottosso
scrive: «Sono convinta che la nostra presenza religiosa sia ancora utile e valida,
non solo come opera sociale, ma soprattutto per quanto riguarda la fede. Siamo
ancora un filo che fa sentire e mantiene
viva questa fiamma. I bambini, i genitori e
le persone che entrano in questa casa sono molti. A tutti cerchiamo di donare il
meglio di noi stesse, pur con i nostri limiti.
Sia ringraziato il Signore che ci dona tanta
forza di trasmettere il Suo Spirito di Amore». «Purtroppo nella notte dell’11 aprile
2008, per infarto, muore suor Giannita
Zambon, che era impegnata nella scuola
materna, nel catechismo, nella pastorale
familiare e nel canto liturgico, che insegnava e accompagnava con l’organo, di
cui era abile suonatrice. Qualche difficoltà
di rapporto con il missionario di allora e la
morte di suor Giannita. inducono la superiora generale, il 5 agosto 2008, a ritirare le
suore, che per quarantaquattro anni erano state una presenza fondamentale non
solo nella cura dell’asilo nido e della scuola materna di Birsfelden, ma anche
nell’impegno pastorale. La partenza delle
suore significa una grave perdita non solo
per la Missione, ma per tutta la chiesa locale». Alle Suore Orsoline il nostro Grazie
per la loro preziosa presenza nella casa
dell’asilo nido e della scuola materna di
Birsfelden (oggi Bambi-Tagi), ma soprattutto per l’impegno pastorale a favore della gioventù e delle famiglie. Un grazie e un
pensiero particolare va a Suor M. Antonina Bottosso, che ci ricorda sempre con
tanto affetto e continua a pregare per noi.

AGENDA
S. Messe: ottobre–novembre
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

AV V I S I
«Tag der Völker» Domenica 18.10. ore
11.15 unica S. Messa Duomo di Arlesheim
In occasione della giornata dei Popoli
siamo invitati a celebrare la S. Messa in
comunità al Duomo di Arlesheim. La
Festa dei Popoli è un appuntamento
prezioso di condivisione, della parola di
Dio, con sorelle e fratelli migranti, provenienti da tutti paesi del mondo. Alla
fine della Santa Messa ci sarà un piccolo presente in regalo. Si fa presente che
la S. Messa a Reinach, non avrà luogo.

«Tutti i Santi»
Domenica 1 novembre
10.15 Fiechtenkaplle Reinach
«Tutti i Defunti»
Lunedi 2 novembre
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Mese di ottobre, mese dedicato alla
Madonna del rosario
«Il mese di ottobre ci offre motivo di preghiera e di riflessione; la memoria della
Beata Vergine Maria del Rosario, Madre
del Signore, che ricorre a l’impegno missionario per contemplare Gesù meditandone la vita, amarlo e seguirlo sempre più
fedelmente. Per essere conformati al suo
mistero di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Questa preghiera e all’insegnamento
dell’amato Papa Giovanni Paolo II.»

Pfarreileitung
Padre Bruno Zen cs
Tel. 079 817 77 16
zen.bruno@bluewin.ch

Mercatino Natalizio non avrà luogo
Cari amici, purtroppo a motivo del Covdi19, questo anno a malincuore siamo costretti a dover rinunciare a la gita tradizionale del mercatino di natale. Per qualsiasi
motivo P. Pasquale sara sempre raggiungibile al Tel. 061 701 40 73 00/076 578 92 66.

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo
Baselstrasse 48, 4132 Muttenz
Tel. 061 461 33 82
Tel. 076 379 69 67
concetta.iazurlo@kathbl.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30
Donnerstag 14.00–18.00

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)

K i r c h e h e u t e 4 3 – 4 4 / 2 0 20 | R e g i o n 2 | B i r s t a l , L i e s t a l , D o r n e c k - T h i e r s t e i n , F r i c k t a l

9

PA S T O R A L R A U M B I R S TA L

Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach
Einsetzungsgottesdienste vom 24./25. Oktober
zVg

Liestal-Sissach-Oberdorf
AV V I S I
29º Domenica del Tempo Ordinario
Nella prima lettura, il profeta Isaia si rivolge al popolo di Israele deportato a Babilonia e ne annuncia l’imminente liberazione.
Ma stranamente questa avviene per opera
di un re straniero, Ciro. Anche se il re persiano non conosce il suo vero Dio, diventa
strumento di bene nelle mani del Signore.
La lezione è chiara: tutto serve alla maggior
gloria di Dio, e la Provvidenza si manifesta
a volte attraverso ciò che pensavamo essere nocivo. Nella seconda lettura, Paolo presenta la chiamata alla fede dei Tessalonicesi come una elezione divina, una scelta
fatta da Dio per amore e non per nostro
merito. Il Vangelo del tributo all’imperatore ci stimola al rispetto della sfera pubblica
(e anche al pagamento delle tasse …), senza però nulla togliere al tributo superiore
che siamo chiamati a dare a Dio.
30º Domenica del Tempo Ordinario
L’amore quale compimento della Legge,
soprattutto l’amore per il più debole, l’orfano, la vedova e lo straniero, ci viene illustrato e motivato dalla prima lettura, tratta dall’Esodo: «Perché anche voi siete stati
forestieri in Egitto.» Non si tratta di un
semplice ricordo: ma del rivivere oggi la
propria sorte di un tempo: anche tu eri
schiavo in Egitto, ma Dio è intervenuto
per liberarti. Hai visto come Dio si comporta verso chi sta vivendo una situazione
difficile: tu dunque fai altrettanto. Quando san Paolo, nella seconda lettura, ricorda ai cristiani di Tessalonica la loro conversione, sottolinea proprio questo: gli
idoli di un tempo vi sottomettevano; il Dio
vivo e vero, che voi avete scelto di amare,
vi libera da ogni schiavitù. Questa liberazione, afferma il Vangelo, ci spinge ad obbedire con gioia al duplice comandamento dell’amore.
Battesimo
Sabato 17 ottobre, nella chiesa Bruder
Klaus di Oberdorf, alle ore 18.00, riceverà
il sacramento del Battesimo il piccolo
Apostolo Eliano. Alla famiglia un caro
augurio da parte di tutta la Missione.
Prudenza!
Non è difficile constatare come le misure
di protezione personale e comunitaria
che vengono adottate nelle nostre liturgie, spesso sono disattese quando non
addirittura dimenticate. Ricordiamoci
che il virus è ancora in giro, anzi sta diventando nuovamente aggressivo. Impegniamoci di più, dunque, e stiamo più
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attenti nei nostri contatti reciproci prima, durante e dopo le Messe. È anche
chiesto tutti di portare la mascherina, e
mantenere la distanza nei posti a sedere.
Sempre a causa degli imprevedibili risvolti della pandemia, ogni indicazione
di programma è soggetta a repentine variazioni se non a cancellazioni. Ce ne
scusiamo in anticipo.
Angeli, messaggeri dell’amore di Dio
Il mese di ottobre si è aperto con il ricordo
dei santi Angeli custodi. Gli angeli non
sono divinità a sé stanti, ma uno dei tanti
segni, forse il più misterioso, dell’amore di
Dio per ciascuno dei suoi figli. Onoriamoli, ma lasciamo l’adorazione a Dio solo.

AGENDA
Sabato 17 ottobre, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 18 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
Sissach
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 21 ottobre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 22 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa
Domenica 25 ottobre
30° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 28 ottobre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 29 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa

Unser neuer Pfarrer Alex L. Maier, der
seit Anfang Oktober in Reinach im Amt
ist, wird am Samstag, 24. Oktober, um
17.30 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober,
um 10.30 Uhr offiziell eingesetzt. Diese
Gottesdienste sind für alle offen, aber
aus Gründen der Covid-19-Pandemie
müssen wir alle Gottesdienstteilnehmenden bitten, eine Maske zu tragen,
da wir die Distanzregeln diesmal nicht
einhalten können. Wir haben an beiden Gottesdiensten einen Aperitif geplant, sofern es uns die aktuellen
Schutzmassnahmen erlauben. Wir
freuen uns schon jetzt auf diese feierliche Einsetzung unseres Pfarrers. Wäh-

rend der Wochenendmessen vom 26.
und 27. September lobte Sandra Büchli,
Personalchefin des Kirchgemeinderates, Gabriele Tietze Roos. Sie unterstrich
ihre wichtige Rolle im Personalmanagement und ihr grosses Engagement
in der Seelsorge sowie ihre konstante
Verfügbarkeit. Besonders engagierte
sich Gabriele Tietze Roos während des
Lockdowns für die Übertragung der
Gottesdienste im Fernsehen, die nun
sogar weltweit im Internet zu sehen
sind. Im Namen des Kirchgemeinderates wurde ihr herzlichst gedankt.
Die Präsidentin des Pfarreirates, Pasqualina Künti, sprach Gabriele Tietze
Roos ebenfalls ihren Dank für die sehr
konstruktive und sehr angenehme Zusammenarbeit aus.
Schliesslich verdankte Denis von Sury
Felix Terrier für seine wichtige Unterstützung in der Zusammenarbeit mit
der Pfarrei und dem Kirchgemeinderat.
In der vakanten Zeit seit dem Weggang
von Alois Schuler wurde Felix Terrier
durch seine Position als Pastoralraumleiter zum leitenden Priester unserer
Pfarrei St. Nikolaus ernannt. Die Zügel
des leitenden Priesters wird er nun an
Alex Maier übergeben. Der Kirchgemeinderat ist Felix Terrier sehr dankbar
für die Übernahme dieser grossen Verantwortung während dieser Übergangszeit.
Kirchgemeinderat Reinach

MITTEILUNGEN
Danke
Ein Jahr bin ich sehr gern bei Ihnen
und bei euch gewesen. Danke für die
vielen guten Wünsche, konkreten Geschenke, den symbolischen Händedruck und die festliche Musik. Darüber
habe ich mich sehr gefreut!
Gabriele Tietze Roos
Machets guet!

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.

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

«Jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne»
Nicht nur im Abendgottesdienst am 1.
Oktober mit dem «kulinarisch-praktischen Geschenkkorb» und dem «Baselbieterlied mit Zusatzstrophe», sondern
laufend werde ich in der Pfarrei St. Nikolaus immer wieder freundlich empfangen – dafür ein herzliches Dankeschön!
Jeden Tag neu darf ich Menschen mit
ihren Freuden, aber auch mit ihren Sorgen, kennenlernen: bei Begegnungen
nach den Gottesdiensten, im Alters-

heim, am Telefon, im Tram und auf der
Strasse genauso wie im Austausch mit
den angestellten und den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarrei.
An diesem Wochenende treffe ich beim
Startanlass Erstkommunion die Familien der Kinder in der 3. Klasse und darf
mich auch auf die Begegnungen beim
ökumenischen Gottesdienst auf dem
Bauernhof sowie nach der Abendmesse
im Kloster Dornach freuen.
Was wegen der Coronapandemie leider
im Moment schwierig ist, sind Hausbesuche bei kranken oder alten Mitmenschen.
Als Pfarrer möchte ich – trotz aller Vorsichtsmassnahmen – nicht gerade derjenige sein, der das Virus unter der
Gruppe der vulnerablen Personen verbreitet. So müssen wir uns wohl vorläufig auf telefonische Kontakte beschränken. Sie können mich gerne im Pfarr-
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