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AV V I S I
Battesimo
Sabato 21 novembre, alle ore 17.00, nella 
chiesa di Pratteln, riceverà il Sacramen-
to del Battesimo la piccola Spataro Noe-
mi, figlia di Danilo e di Alù Emanuela, 
di Lörrach. Auguri e felicitazioni.

Pratteln
Cresime: domenica 15 novembre

9.30 Primo gruppo
11.30 Secondo gruppo

Defunto
Mercoledì 4 novembre, è deceduto a 
Gioia del Colle (Bari) il Signor Verrelli 
Giovanni, di anni 88, che  è stato un col-
laboratore nella nostra comunità (Ge-
store del Centro Ricreativo Italiano di 

 

Una lettera dall’aldilà
Carissimi, vi ringraziamo per l’affetto con 
cui ci pensate, abbellite con fiori le nostre 
tombe … e soprattutto per le preghiere e 
le Sante Messe che fate celebrare per noi. 
Ma non cercateci nei cimiteri, perché là ci 
sono solo i nostri corpi senza vita, in atte-
sa della risurrezione finale, mentre noi 
viviamo già e per sempre in Dio. Final-
mente quel Dio in cui abbiamo creduto e 
che è stato nostro compagno di viaggio in 
terra Lo vediamo come veramente é. 
Quando eravamo tra voi anche noi pen-
savamo solo alle cose che passano. Poche 
volte alzavamo lo sguardo verso il cielo. 
Che cosa pensate di portare con voi quan-
do ci raggiungerete? Noi abbiamo portato 
solo le parole e le opere buone, il bene 
compiuto e i piccoli gesti di amore e di 
fede. Solo ora comprendiamo quale for-
tuna avevamo: poter ascoltare la parola 
di Dio e attingere energia dalla preghiera, 
avere la Messa che permette di accogliere 

Gesù, il Signore della vita, avere una co-
munità in cui sperimentare la presenza e 
l’azione di Dio. Alla domenica siamo ten-
tati di gridarvi da quassù con tutte le no-
stre forze: Il Signore ti aspetta per donarti 
tutto il suo amore! Corri all’appunta-
mento in chiesa e poi ritornerai rinfran-
cato, con la gioia negli occhi e con un po’ 
del nostro cielo nel cuore! 
E soprattutto pregate insieme in fami-
glia. Carissimi, non portate troppi fiori 
sulle nostre tombe; piuttosto fate qual-
che opera buona, aiutate chi è in difficol-
tà; pregate per noi e cercate di cambiare 
vita e così scoprirete che la vostra esi-
stenza con Dio, anche lì sulla terra, può 
diventare già un anticipo di paradiso. I 
vostri cari, quelli che vi hanno precedu-
to nella casa del Padre.

Importante 
Causa il coronavirus dal 29 ottobre non 
ci possono essere in chiesa più di 50 fedeli. 

Che non si spen-
ga mai la spe-
ranza dentro il 
nostro cuore.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

A G E N D A
Domenica 15 novembre
XXXIII Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.00 Birsfelden: Kirchgemeindever-

sammlung
11.15 Romana-Augst: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Lunedì 16 novembre 
19.30 Muttenz: Kirchgemeinde-  

versammlung
Martedì 17 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario con il 

Gruppo Betania di Padre Pio

19.00 Pratteln: Kirchegemeindever-
sammlung

Mercoledì 18 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Sabato 21 novembre
17.00 Pratteln: Battesimo
Domenica 22 novembre
Festa di Cristo Re 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 25 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario

Birstal

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

AV V I S I
«Immacolata conc. B.V.Maria»
Martedì 8 dicembre
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach

«Il dogma dell’Immacolata Concezione»
fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la 
bolla «Ineffabilis Deus» che sancisce come 
la Vergine Maria sia stata preservata im-
mune dal peccato originale fin dal primo 
istante del suo concepimento. Nella devo-
zione cattolica l’Immacolata è collegata 
con le apparizioni di Lourdes (1858) dove 
Maria apparve a Bernardette presentan-
dosi come «l’Immacolata Concezione» Già 
celebrata dal secolo XI, la Vergine Maria si 
inserisce nel contesto dell’Avvento e del 
Natale, congiungendo l’attesa messianica e 
il ritorno glorioso di Cristo. Nell’Annuncia-
zione l’Angelo saluta Maria con l’appellati-
vo «Piena di Grazia», le parole fanno capire 
che si tratta di un saluto rivolto a la Grazia 
e a chi è totalmente pieno della Vita di Dio. 
Maria è la Vergine che concepirà e partori-
rà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. 

«1 Avvento anno B» 
Domenica 29 dicembre
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

«L’avvento» è il tempo liturgico di 
preparazione al Natale
in cui si ricorda la prima venuta del Figlio 
di Dio fra gli uomini. Contemporaneamen-
te è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, 
lo spirito viene guidato all’attesa della se-
conda venuta del Cristo alla fine dei tempi.

Avvisi questioni Covid
Possiamo continuare a celebrare le sante 
messe con le seguenti misure adottate: Klos-
ter di Dornach max. 30 persone. Fiechten K. 
Reinach max. 50 persone. Vi preghiamo di 
attenervi a le solite regole già comunicate 
dal Consiglio Federale/Bistum BS, aggiorna-
menti seguono. Prossimo nr. «Kirche heute» 
10.12. Appuntamenti Nov.– Jan. 2021.

Pratteln, Calcio). A tutta la famiglia sen-
tite condoglianze. 

Congratulazioni e Auguri 
a Lorella Ciullo e a Mattia Tudisco. Lorel-
la ha conseguito il diploma di Farmaci-
sta a livello federale. Mattia ha consegui-
to il diploma di Ingegnere Agronomo. 
Due giovani esemplari, che fanno onore 
alla nostra comunità. Auguri! 

Le 4 Candele
Le quattro candele, bruciando, si consu-
mavano lentamente. Il luogo era tal-
mente silenzioso, che si poteva ascoltare 
la loro conversazione. La prima diceva: 
«Io sono la pace, ma gli uomini non mi 
vogliono: penso proprio che non mi resti 
altro da fare che spegnermi!» Così fu e, a 
poco a poco, la candela si lasciò spegnere 
completamente. La seconda disse: «Io 
sono la fede, purtroppo non servo a nulla. 
Gli uomini non ne vogliono sapere di 
me, non ha senso che io resti accesa.» 
Appena ebbe terminato di parlare, una 
leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 
Triste triste, la terza candela a sua volta 
disse: «Io sono l’amore, non ho la forza per 
continuare a rimanere accesa. Gli uomi-
ni non mi considerano e non compren-
dono la mia importanza. Troppe volte 
preferiscono odiare!» E senza attendere 
oltre, la candela si lasciò spegnere. … Un 
bimbo in quel momento entrò nella 
stanza e vide le tre candele spente. «Ma 
cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io 
ho paura del buio!» E così dicendo scop-
piò in lacrime. Allora la quarta candela, 
impietositasi disse: «Non temere, non 
piangere: finché io sarò accesa, potremo 
sempre riaccendere le altre tre candele: 
Io sono la speranza.» Con gli occhi lucidi e 
gonfi di lacrime, il bimbo prese la cande-
la della speranza e riaccese tutte le altre. 
Che non si spenga mai la speranza dentro il 
nostro cuore … e che ciascuno di noi pos-
sa essere lo strumento, come quel bim-
bo, capace in ogni momento di riaccen-
dere con la sua Speranza, la fede, la pace 
e l’amore.

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
33. Domenica del Tempo Ordinario 
Nei libri sapienziali dell’Antico Testa-
mento, più che riflessioni su Dio, si arti-
colano suggerimenti per una vita sag-
gia e serena. Comprendiamo allora per-
ché il libro dei Proverbi termina con 
l’elogio della «perfetta padrona di casa». 
Si sottolinea cosi’ l’operosità con cui si 
deve attendere e preparare l’incontro 
con il Signore. 
Il tema dell’attesa operosa è ripreso an-
che dalle altre letture. Nella seconda 
lettura, Paolo ricorda ai Tessalonicesi 
che il ritorno del Signore sarà un evento 
improvviso ma certo. Di fronte alla cer-
tezza del ritorno del Signore (parusía) e 
all’incertezza del «quando», l’apostolo 
esorta i cristiani a comportarsi già ora 
da «figli della luce». La parabola dei ta-
lenti infine ci insegna la responsabilità 
nel gestire quanto ci è stato affidato in 
vita.

Gesù Cristo, Re dell’universo 
Le letture di quest’ultima domenica 
dell’anno liturgico hanno lo scopo di 
farci comprendere la natura inattesa 
della regalità di Gesù, una regalità di-
versa da quella del mondo: egli è un re 
autorevole ma non autoritario, che non 
solo si prende cura del suo popolo ma 
addirittura si identifica con i suoi mem-
bri più poveri. Il profeta Ezechiele, nella 
prima lettura, condanna quei pastori 
d’Israele che hanno sfruttato il popolo e 
non si sono presi cura del gregge loro 
affidato, e annuncia che Dio domande-
rà loro conto di ogni singola pecora 
smarrita. 
Vista la negligenza dei pastori, egli stes-
so si prenderà cura del suo gregge. L’a-
postolo Paolo lega la regalità di Gesù 
alla lotta dell’umanità contro il peccato 
e la morte. È certo che, alla fine, le po-
tenze del male saranno sconfitte e Cri-
sto potrà così consegnare il suo regno al 
Padre. 

Importante 
Dal 19 ottobre è entrato in vigore l’obbli-
go della mascherina anche nelle chiese 
(i bambini sotto i 12 anni sono esentati). 
Ognuno porti da casa la propria ma-
scherina. Inoltre è stabilito il numero 
massimo di 50 persone nelle celebra-
zioni liturgiche. Ci scusiamo in anticipo 
se qualcuno verrà mandato a casa per-
ché eccede il numero indicato. L’osser-
vanza scrupolosa delle regole, anche in 

caso di non condivisione, è un’ottima 
regola di disciplina, per il rispetto della 
propria salute e di quella degli altri. 

Avvertiamo che le Messe indicate, a causa 
di eventuali nuove restrizioni dovute alla 
pandemia, possono essere sospese senza 
preavviso.

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
33° Domenica del T. Ordinario
Domenica 15 novembre, Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 18 novembre, Sissach
Si sospende la S. Messa del mercoledì
Giovedì 19 novembre, Liestal
18.00 Santa Messa
34° Domenica del T. Ordinario 
Solennità di Gesù Cristo, Re dell’uni-
verso 
Sabato 21 novembre, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 22 novembre, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 25 novembre, Sissach
Si sospende la S. Messa del mercoledì
Giovedì 26 novembre, Liestal
18.00 Santa Messa

Wer dieses Jahr eine Weihnachtskrippe aufstellen will
Der Bund hat am 29. Oktober die Mass-
nahmen gegen das Coronavirus ver-
stärkt. Viele Leute bleiben wegen Coro-
na zu Hause oder arbeiten wieder im 
Homeoffice. Das merkt man auch daran, 
dass wieder vermehrt kleine Filme, Wit-
ze und lustige Geschichten die Runde 
machen; zum Beispiel dieser Hinweis 
mit dem Titel: Wer dieses Jahr eine 
Weihnachtskrippe aufstellen will: «Un-
ter Berücksichtigung der derzeit gelten-
den Regeln: Jesus, Maria und Josef =  
1 Haushalt … aber dann wird es schon 
eng. Hinzu kommen die Hirten plus die  
3 Weisen. Gehen wir davon aus, dass  
die (mindestens) 2 Hirten nicht mitein-
ander verwandt sind und die 3 Weisen 
auch nicht in einer WG zusammenle-
ben, kommt man auf insgesamt 8 Leute 
aus 6 Haushalten! Was kann man tun? 
Die 3 Weisen erst am 6. Januar dazu stel-
len und die Hirten am 5. Januar nach 
Hause schicken. Zettel ausfüllen lassen 
mit Name, Anschrift, Ankunfts- und Ab-
reisezeit, Desinfektionsspender aufstel-
len und ganz wichtig … mit Markie-
rungsband die Abstände zum Stall und 
die Einbahnstrassenregelung klar kenn-
zeichnen. Zusatz: Die 3 Weisen bringen 
statt Gold, Weihrauch und Myrrhe: WC-
Papier, Hefe und Pasta mit!»
Bei aller Ernsthaftigkeit, welche die Co-
ronapandemie jetzt von allen erfordert, 
schadet Humor sicher nicht bei der ge-
meinsamen Bewältigung der Situation 
– in Anlehnung an den bekannten Aus-
spruch von Franziskus von Streng (1937–
1967 Bischof von Basel): «Ich nehme al-
les ernst, aber nichts tragisch!» 
Wenn wir im Team jetzt an der Vorberei-
tung der Advents- und Weihnachtszeit 
sind, sind wir mit Musikern, Blumen- 
und Krippenfrauen genauso im Ge-
spräch wie mit den Akteurinnen und 
Akteuren von ökumenischen Projekten. 
Wir versuchen dabei verschiedene An-

sprüche unter einen Hut zu bringen. Da 
wir nicht wissen, wie sich die Coronasi-
tuation entwickelt, können wir uns als 
Pfarrei nur auf verschiedene Szenarien 
vorbereiten.
Im Moment dürfen wir – unter Einhal-
tung der Abstands- und Hygieneregeln 
–  an Sonn- und Werktagen mit 50 Per-
sonen Gottesdienst feiern. Falls das an 
Weihnachten nicht mehr möglich sein 
sollte, überlegen wir jetzt Alternativen: 
Es kann sein, dass wir mehrere Gottes-
dienste mit jeweils weniger Leuten fei-
ern müssen, oder dass wir rund um die 
Dorfkirche herum Posten mit weih-
nachtlichen Impulsen für Jung und Alt 
aufstellen. So oder so: Weihnachten fin-
det statt – über das Wie werden wir Sie 
hier und auf unserer Website informie-
ren! (Dort finden Sie auch das jeweils 
aktuelle Schutzkonzept.)
Von den Organisatorinnen und Organi-
satoren abgesagt wurden die Konzerte 
am 15. (Orchester Reinach) und 29. No-
vember (MG Konkordia) in der Dorfkir-
che, die ökumenische Gesprächsgruppe 
Frau und Kirche am 23. November, die 
Anlässe des ausserschulischen Religi-
onsunterrichts 3. und 4. sowie 7./8. Klas-
se. (Die Familien werden über die Wie-
deraufnahme des Programms direkt in-
formiert werden.) In einem ökumeni-
schen Entscheid musste auch das 
Sternsingen 2021 abgesagt werden. Sol-
che Entscheide sind schmerzhaft, aber 
in der momentanen Lage unumgäng-
lich. Wir sind aber zuversichtlich, dass 
auch wieder andere Zeiten anbrechen 
werden, Zeiten in denen man sich nä-
herkommen kann, Zeiten, in denen man 
unbeschwerter lebt, kurz gesagt: bessere 
Zeiten!Aber jetzt gehen wir, im Vertrau-
en auf Gottes liebende Gegenwart, durch 
diese Tage und Wochen. Bleiben Sie ge-
sund und munter! Im Namen des Pfar-
reiteams  Pfarrer Alex L. Maier

Reinach
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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
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