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Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

Pratteln:
presepio vivente
2019 –
Birsfelden:
presepio 2019.

AGENDA
Terza Domenica di Avvento
13 dicembre
Benedizione dei «Gesù Bambino»
durante le Sante Messe
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 15 dicembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Santa Messa con il
gruppo di preghiera «Betania»
di P. Pio
Mercoledì 16 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale

Giovedì 17 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale
Venerdì 18 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale
Quarta Domenica di Avvento
20 dicembre
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Lunedì 21 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale
Martedì 22 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale
Mercoledì 23 dicembre
18.30 Pratteln: Novena di Natale

AV V I S I
Coronavirus
Fino a nuove disposizioni, in chiesa
possono partecipare alle celebrazioni
solo 50 fedeli … poi non si potrà più
entrare in chiesa … passa parola! Questa disposizione vale anche per la S. Messa della Notte di Natale a Pratteln, 24
dic. alle ore 23.00. Vi ricordiamo che il
giorno di Natale (25 dic.) ci sarà una S.
Messa a Birsfelden alle ore 11.30 e a
Muttenz alle ore 18.00, sempre per un
massimo di 50 fedeli.
Presepio a Birsfelden
Ormai è diventata tradizione che le famiglie Fregonese e Tudisco allestiscano
un meraviglioso presepio nella cripta
della chiesa di Birsfelden. Andiamo a
vederlo … quest’anno è originale e bellissimo; e siccome a causa del coronavirus non potremo fare assieme la novena di Natale nella cripta, possiamo però
singolarmente soffermarci in silenzio
davanti al bambinello e lasciare che Lui
parli al nostro cuore. Purtroppo la nostra società consumistica è sempre più
distratta da ciò che è passeggero: cose e
fatti che non riescono a riempire il profondo vuoto che spesso abbiamo nel

Non ci sarà il Natale?
Certo che ce ne sarà uno!
Più silenzioso e più profondo, più simile al primo Natale, quando è nato Gesù,
senza tante luci sulla terra, ma con la
stella di Betlemme, con le strade intermittenti della vita nella sua immensità.
Niente impressionanti parate regali, ma
l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. Senza grandi banchetti, ma con la
presenza di un Dio onnipotente.
Non ci sarà il Natale?
Certo che ce ne sarà uno!
Senza le strade piene di gente, ma con il
cuore ardente per colui che viene. Niente
chiasso né fanfara, proteste e resse … Ma
vivendo il Mistero, senza paura del CovidErode, che pretende di toglierci il sogno
dell’attesa. Natale ci sarà perché Dio-ècon-noi. E noi condivideremo, come fece
Cristo nella mangiatoia, la nostra povertà,
la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra
angoscia e la nostra condizione di orfani.
Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di
questa Luce divina, in mezzo a tante tenebre. Il covid-19 non può raggiungere il
cuore e l’anima di quelli che pongono il
loro ideale in cielo. Certo che ci sarà il natale! E noi canteremo i canti di natale … e
Dio nascerà … e ci renderà liberi.
Padre Javier Loez

cuore. Ci ricorda Sant’Agostino che «ci
hai creati per Te, o Signore, e il nostro
cuore non ha pace fino a che non riposa
in Te». «Il presepe (anche quello vivente) ci aiuta a contemplare il mistero
dell’amore di un Dio che si è rivelato
nella povertà e nella semplicità della
grotta di Betlemme incarnandosi nel
Papa Benedetto XVI
Bambino Gesù».
Birsfelden
causa il coronavirus quest’anno non si
farà assieme la Novena di Natale nella
cripta; ognuno però può recarsi a visitare il presepio, fare la novena (ci saranno
a disposizione i libretti) e lasciarsi incantare, come i piccoli e i semplici, davanti al bambino Gesù. La Novena di
Natale sarà celebrata assieme solo a
Pratteln, a partire dal 16 dicembre, alle
ore 18.30 in chiesa.
Progetto Missionario a Maratane,
Nampula in Mozambico: Grazie!
Martedì 17 novembre abbiamo spedito
per il nostro progetto missionario, cioè
per i bambini denutriti di Maratane, la
bella somma di Fr. 13 000.– (tredicimila), frutto della generosità della nostra
comunità. Grazie!

Regalo di Natale …
Quest’anno scegli un regalo di Natale …
in beneficenza … e farai un dono dal
valore doppio: dà la tua offerta per il
nostro progetto missionario, cioè per i
bambini denutriti di Maratane, Nampula in Mozambico. Grazie!
Benedizione dei «Gesù Bambino»
Durante la Santa Messa di domenica 13
dicembre avrà luogo la benedizione delle statuine di «Gesù Bambino», che poi
deporremo nel presepe di casa nostra …
Defunto
Dopo lunga sofferenza, affrontata con
cristiana accettazione, giovedì 3 dicembre è deceduto il Sig. Conte Domenico,
di anni 77, abitante a Birsfelden. Ai famigliari le più sentite condoglianze.
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
Mo und Mi 9.00–12.30; Do 14.00–18.00
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AGENDA
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

Novena del Santo Natale
16 dic. Mercoledì
ore 19.00 Dornach
17 dic. Giovedì
ore 19.00 Dornach
18 dic. Venerdì
ore 19.00 Dornach
19 dic. Sabato
ore 17.00 Dornach
20 dic. Domenica
ore 10.15 Reinach
21 dic. Lunedì
ore 19.00 Dornach
22 dic. Martedì
ore 19.00 Dornach
23 dic. Mercoledì
ore 19.00 Dornach
Vigiglia Messa notte di Natale
24 dic. Giovedì
ore 23.00 Dornach
Natale
25 dic. Venerdì

ore 10.15 Dornach

Te Deum
31 dic. Giovedì

ore 19.00 Dornach

Capodanno 2021
1 gennaio Venerdì

ore 10.15 Dornach

Accorato ringraziamento
Di solito per la fine e l’inizio di un nuovo
anno si fanno ringraziamenti e auguri; in
contesto prendiamo l’anno liturgico per
ringraziare i nostri due missionari, P.Rega e don Giancarlo Rossi, tenendo conto
anche dell’impegno delle due segretarie:
Isabella e Marianna e di tutte quelle buone anime che regolarmente danno una
mano per continuare a rendere la nostra
Missione un centro religioso e umano
vitale. Ai due sacerdoti vada la nostra più
viva riconoscenza e gratitudine per l’operato svolto in mezzo a noi. Nutriamo la
viva speranza che anche il nuovo anno
liturgico porti ai nostri missionari e ai
loro aiutanti tantissime soddisfazioni.
A.Zanoni
Con gratitudine.
Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di
Dio, interiore, di luce, di pace. P.
Francesco. A tutti auguriamo un S. Natale di pace e un felice anno nuovo di
Padre Pasquale e Isabella
salute.
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)
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PA S T O R A L R A U M B I R S TA L

Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach
Bilder: Pfarramt

Liestal-Sissach-Oberdorf
AV V I S I
Terza Domenica di Avvento
La terza domenica di Avvento è tradizionalmente nota come domenica «Gaudete», o della gioia: dall’antifona d’ingresso
alla seconda lettura, infatti, essa è pervasa da un costante invito a rallegrarci in
ogni momento nel Signore. La prima lettura motiva questa pienezza di gioia con
l’immagine delle vesti della salvezza con
cui il Signore cinge il suo profeta e il suo
eletto. È il Signore, infatti, che ci infonde
l’abitudine (da «abito») alla gioia, gioia
che non può essere turbata dalle incertezze delle nostre storie personali e collettive, giacché in esse, come canteremo
nel Magnificat, possiamo vedere all’opera il braccio potente di Dio. Così vide e
annunciò anche Giovanni il Battista, la
cui franca testimonianza oggi ci viene
presentata nel racconto giovanneo.
Quarta Domenica di Avvento
Siamo ormai nell’imminenza del Natale.
«Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada
e dalle nubi scenda a noi il giusto» risuona l’antifona, richiamando l’invito rivolto a Dio nella prima domenica di Avvento a squarciare i cieli e a scendere. Anche
oggi non sarà proclamato il vangelo di
Marco, bensì quello di Luca, giacché, per
antica tradizione, in questa domenica
viene posta al centro la figura di Maria,
della quale Luca ci offre un’ampia caratterizzazione. Nel racconto dell’annunciazione viene prefigurato il regno del
Messia che non avrà mai fine. Anche a
Davide, come ascolteremo nella prima
lettura, Dio aveva promesso un erede
per sempre, una discendenza stabile, e
tale promessa viene ricordata e cantata
dal salmo responsoriale, perché il Signore ha mantenuto la sua parola. Ormai il
Natale può arrivare: Dio sta squarciando
i cieli, e si fa uno di noi a Betlemme.
Defunti
Venerdì 13 novembre è deceduto il Signor Celli Giuseppe di Hölstein. Sabato
14 novembre è deceduto il Signor Barbieri Stefano di Zunzgen. Mercoledì 2
dicembre è deceduta Caterina Scandella-Savoldelli di Füllinsdorf. Alle famiglie le più vive condoglianze da parte
della comunità.
Battesimo
Domenica 20 dicembre, alle ore 11.30,
nella chiesa di Liestal, riceverà il sacramento del Battesimo la piccola Ciraolo
Tiara di Lausen.
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Un Natale diverso
Così come la Pasqua, anche il Natale
quest’anno sarà diverso. Innanzitutto non
celebreremo la Messa di Mezzanotte, dato
che supereremmo certamente il numero
tassativo di 50 partecipanti. Le Messe del
giorno di Natale saranno 3: alle 9.30 a Füllinsdorf, alle 11,30 a Liestal e alle ore 18 a
Sissach. Chi lo desidera può partecipare
anche alla Messa del 26 dicembre alle 11.30
a Liestal, valida per il precetto natalizio.
Importante
Poiché al 3 dicembre vige ancora il numero massimo di 50 partecipanti, siamo
costretti a rinviare ad altre Messe tutti
coloro che eccedono questo numero. Nel
caso il limite dovesse abbassarsi ancora,
le Messe saranno purtroppo soppresse.

AGENDA
Terza Domenica di Avvento
Domenica 13 dicembre, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 17 dicembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Quarta Domenica di Avvento
Sabato 19 dicembre, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 20 dicembre, Sissach
9.30 Santa Messa: trigesimo def.
Barbieri Stefano
Liestal
11.30 Santa Messa
Natale del Signore
Venerdì 25 dicembre, Füllinsdorf
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Sabato 26 dicembre, Liestal
11.30 Santa Messa
Santa Famiglia
Domenica 27 dicembre, Sissach
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
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

Weihnachten 2020 findet statt!
Unter dieser Überschrift haben wir Sie
zu Beginn des Advents mit einem
Handzettel und auf unserer Website
auf «Spezielle Angebote in einem speziellen Jahr» rund um die Dorfkirche
und beim Zentrum Mischeli aufmerksam gemacht.
Und es ist wirklich ein spezieller Advent, den wir dieses Jahr erleben.
Viele geniessen es, dass sie in diesen
Wochen mehr Ruhe haben, da einiges
an «vorweihnachtlichem Trubel» entfällt und die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie als
«Begleiterscheinung» eine Entschleunigung mit sich bringen.
Viele vermissen aber gerade jetzt das
Zusammensein mit anderen Menschen, die Nähe, das Vorbereiten von
grossen Familienfesten; ja manche
sollen es sogar bedauern, dass es dieses Jahr beim Weihnachtseinkauf kein
Gedränge geben sollte.
Aber wie fühlen sich die Menschen,
die jetzt in Quarantäne sind oder
krank? Die Menschen, die sich fürchten, die Arbeitsstelle zu verlieren oder
schlicht nicht wissen, wie sie mit gekürztem Lohn über die Runden kommen sollen?
Wie ist es für alle die, die in diesem
Jahr einen lieben Menschen verloren
haben und in Italien oder Portugal
oder auch nur im Nachbarort wegen
Covid-19 nicht an der Beerdigung teilnehmen konnten?
Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt – am 14. Dezember ist sein 30.
Todestag, am kommenden 5. Januar
wäre sein 100. Geburtstag – schrieb an
Heiligabend 1942, mitten im 2. Weltkrieg, eine verstörende Kurzgeschichte mit dem Titel «Weihnacht».
Verstörend ist sie nicht aus dem
Grund, weil ein 21-jähriger Pfarrers-

sohn nicht solches zu denken, geschweige denn zu schreiben, hat; sondern verstörend ist sie, weil es die leidvolle Weihnachtserfahrung vieler
Menschen ist, gegen die wir Christinnen und Christen protestieren müssen.
«Es war Weihnacht. Ich ging über die
weite Ebene. Der Schnee war wie Glas.
Es war kalt. Die Luft war tot. Keine Bewegung, kein Ton.
Der Horizont war rund. Der Himmel
schwarz. Die Sterne gestorben. Der
Mond gestern zu Grabe getragen. Die
Sonne nicht aufgegangen. Ich schrie.
Ich hörte mich nicht. Ich schrie wieder. Ich sah einen Körper auf dem
Schnee liegen.
Es war das Christkind. Die Glieder
weiss und starr. Der Heiligenschein
eine gelbe gefrorene Scheibe. Ich
nahm das Kind in die Hände. Ich bewegte seine Arme auf und ab.
Ich öffnete seine Lider. Es hatte keine
Augen. Ich hatte Hunger. Ich ass den
Heiligenschein. Er schmeckte wie altes
Brot.
Ich biss ihm den Kopf ab. Alter Marzipan. Ich ging weiter.»
Weihnachten ist das Gegenteil von
Kälte und Tod, der Himmel ist nicht
schwarz, sondern hell erleuchtet.
Oder um es mit einem Gebet zum Gottesdienst in der Heiligen Nacht auszudrücken:
«In dieser hochheiligen Nacht ist uns
das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns
dieses Geheimnis im Glauben erfassen
und bewahren, bis wir im Himmel den
unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen.»
Im Namen des Pfarreiteams wünsche
ich Ihnen eine frohe Adventszeit und
ein lichtvolles Weihnachtsfest!
Pfarrer Alex L. Maier
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